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deU'OrcUne Supremo della SS. Nunziala , Cavaliei'c di Gran Croce

decorate della Gran Banda delFOrdine de' Santi Maurizio e Lazzaro ,

Cavaliere deU'Ordine Civile di Savoja , Presidente della Regia De-

putazione sovra gli sliidii di Storia patria, uno de'Presidenti iiella

Giunta d'Antichita e Belle Arti, Accademico d'onore della Reale

Accademia delle Belle Arti, Deciu-ione anziauo della Citta di Torino.

F'ice-Presidente.

Lascaris ui Ventimiglia , Marchesc Agostino , Maggior Geuerale ,

Scudiere nella Real Corte, Commendatore deU'Ordine de' Ss. Mau-

rizio e Lazzaro , Membro del Real Ordine Militare di Savoja , Ca-

valiere deir Ordine di Leopoldo , Consigliere di Stato ordinario
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Vice-Prcsidente della Rcgia Camera d'Agricoltura e di Commercio,.

Direttore della Reale Societa Agraria , Accademico d'onore della

Reale Accademia delle Belle Arti, Dcciu'ione della Citta di Torino.

Icsofiere.

Peyron, Abate Amcdeo, Teologo CoUegialo, Professore di Lingue

Orientali nella Regia Universitu , Membro della Regia Deputazione

sovra gli studii di Storia patria , Cavaliere deU'Ordine Militare de'

Santi Maurizio e Lazzaro , e deU'Ordine Civile di Savoja.
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CLASSE DI SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE

Direttore

BiDONE Giorgio , Professore d'Idraulica nella Regia Universita
,

Cavalierp deirOidinc Civile di Savoja.

Segretario

Carena Giacinlo, Professore di Filosofia, Professore straordinario

degli Studii Fisici uella Regia Accademia Militare, Cavaliere e Con-

sigliere dell'Ordine Civile di Savoia.

Accademici residenti

Bai.bo , Conte, prcdetlo.

MicHELOTTi , Cavaliere Ignazio , Ispettore generate nei Corpo

Reale degli Ingegneri civil! e delle Minicre , Intendente generale,

Direttore dei Regii canali, Meinbro della Societa Italiana di Scienze

residente in Modena , e della Real Societa Agraria di Torino
,

Metnbro del Congrcsso pennanente d'actpie e strade, e del Regio

Consiglio degli Edili , Decurione della Citta di Torino.

Rossi Francesco, Chirurgo deUe LL. MM. e della Real Famiglia,

Professore emcrilo di Cliiruigia nella Regia Universita, Chirurgo

Generale de' R. Esercili , Vlce|)rcsideiile del Consiglio Snperiore

Militare di Sanita, Cavaliere dcU'Ordine Militare de' Sauli Maurizio

e Lazzaro , Cavaliere e Consigliere deH'Ordine Ci\ile di Savoia.

PaovAHA, Conte Michele Savcrio , Cavaliere dellOrdine Militare

df Sanli Maurizio e Lazzaro, Intendente Generale, Bibliotecario
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di S. M. , Presidente della R. Comniisslone di RevisLone de' libri

e delle stampe , Decurione della Citla di Torino.

BiooNE Giorgio
,
predetto.

Plana Giovanni, Regio Aslronomo, Professore d'Analisi ncUa
Regia Universita , Direttore Gcuerale degli Siudii nella Regia Ac-
cademia Militare, Commendatorc deH'Ordine Mililare de'Ss. Maurizio

e Lazzaro, Cavaliere e Consigliere dell' Ordiuc Civile di Savoja
,
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Camera de'Conti, Cavaliere deU'Ordina Civile di Savoja.

CoLLA Luigi, Avvocato Collegiato.
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chimica-farmaceutica.

Cantu Gian Lorenzo, Dottor Collegiato di Medicina, Professore

di Chimica Generate applicata alle Arli nella Regia Universita ,

Membro del Consiglio delle INliniere.

Tou. XXXVIII. II



Deli.a Marmora, Cavallere Alberto, Colonnello nel Corpo Reale

ilello Stato Maggiore Gcncrale, Membro del Real Ordine Mililare

di Savoja, Cavaliere e Consigliere dell'Ordine Civile di Savoia.

Ge.ne, Dottorc Giuseppe, Professore di Zoologia, c Direttore del

Musco Zoologico della Regia Univcrsita di Torino.

Accademici Nazionali non residenti in Torino.

MuLTEDo Ambi'ogio, Professore Emerito di Matemalica, Cavaliere

deirOrdiac Civile di Savoja, in Genova.

BoRGRis G. A. , Ingegnere Civile, in Pavia.

BouvARD Alessio , Membro della Leg. d'Onore, dell' Istituto di

Francia e dell'Uflicio delle Longitudini , in Parigi.

MoJON Giuseppe , Professore di Chimica , in Genova.

Bertoloni Antonio , Professore di Botanica, in Bologna.

"^'ivrAM Doinenico, Professore di Botanica e di Storia Naturale

iiclla R. Universita di Genova, Cavaliere dell'Ordine Militare dci

Ss. Maiu'izio e Lazzaro, in Genova. '^' ' '^ do

MARtANiNi Stefano , di Mortara, Professore di Fisica e di Mate-'

matica appUcata nel Regio Liceo di Venezia.
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Direttore.

Provana , Coute Mlchele Saverio, predetto.

Segretario.

Gazzera , Abate Costanzo , Professore di Filosofia , Cavaliere

deirOrdine de' Ss. Maurizio e Lazzaro , INIembro e Segretario della

Regia Deputazione sovra gli sludii di Storia palria , e della Giunta

d' Antichita e Belle Arti, Assistente nella Biblioteca della Regia

Univex'sita.

Accademici residenii.

RoERO DI Revello , nata Saldzzo , Contessa Diodata.

Saluzzo di Menusiglio , Cavaliere Cesare , Maggior Generale
,

Governatore delle LL. AA. RR. i Duchi di Savoja e di Geneva

,

Cavaliere di Gran Croce decorato del Gran Cordone dell' Ordine

Militare de' Ss. Maurizio e Lazzaro , Cavaliere dell'Ordine Civile

di Savoja, Comandante Generale della Regia Accademia Militare,

Vice-Presidente della Regia Deputazione sovra gli studii di Storia

patria, Membro della Giunta d'Antichita e Belle Arti, e del Con-

siglio delle Arti, Segretarlo-Perpetuo-Direttore della Reale Accade-

mia delle Belle Arti , Decurione della Cilta di Toriao.

Proyana , Conte
,
predetto.

CARENA, Professore, predetto.

BoucHERON Cailo, Segretario di Stato onorario , Professore di

Eloquenza Latina e Greca nella Regia Universita, Professore di Belle

Lettere nella Regia Accademia Militare, Cavaliere dellOrdine de'

Ss. Maurizio e Lazzaro, e dell'Ordine Civile di Savoia.



Peyrox . Abate Amedeo ,
pretlello.

CoRDERo , de' Conti di San Quistino, Gavaliere Giulio , Menibpo

dcUa Reale Sociela Agraria.

BiONDi , Conte Luigi, Marchese dl Badiko, Maggiordomo e So-

praiiilcndeiUe Gcnerale dclla Casa ed Azicnda dclla fu S. A. R. la

Duclicssadcl Chiablesc, Commendatore dcH'Oi-dinc Militare de' Santi

Maurizio e Lazzaro, Sovrinlendcnte generale de'Regii stiulli d'Arie

in Roma, Mcmbro dclla Giunta d' Anticliita e Belle Arti , Socio

onorario della Realc Accademia delle Belle Arti.

Gazzera Pi'ofessorc
,
predetto.

SoMis DI CiiiAVRiE, Conle Giambatisla , Prcsidente.

Manno , Barone e Presidente Giuseppe , Prime Uffiziale delia

Regia Segreteria di Stato per gli affari intemi, Consiglicre nel Su-

premo Consiglio di Sardegna, Commendatore dell' Ordine Militare:

de' Ss. Maurizio e Lazzaro , Cavaliere e Coiisigliere dell' Ordine^

r,i\ilc di Savoja , Membro dclla Regia Dcputazionc sovra gli studii

di Storia palria, e della Giunta d'Antichita. e Belle Arti.

Falletti di Barolo, Marchese Tancrcdi , Commendatoi-e dell'

Ordine del Merito di Baviera, Accademico d'onore della Reale Ac-

cademia delle Belle Arti , Decurione della Citta di Torino.

Sai'li dIgliano , Cavaliere Lodovico, Consigliere di Legazionc
,

Commissario Generale dci ConQni , Primo Uftiziale della Regia

Segreteria di Stato per gU affari di Sardegna, Membro della Regia

Deputazionc so>Ta gli studii di Storia patria, Cavaliere dell' Ordine

Militare de'Ss. Mam'izio e Lazzaro, e delVOrdinc Civile di Savoja-

Omodei Francesco, Cavaliere degli Ordini Militari de' Ss. Mau-

rizio e Lazzaro, e di Savoja , Diretlore degli Studii Militari nella

Reale Accademia Militare , Colonuello , Direttore del inaterialc

tlArtiglieria.

ScLOPis DI Saleraso, Conte FedericOj Scnatore nel Reale Senato

di Piemonte., Membro dclla Regia Deputazionc sovra gli studii di

storia patria, Cayaliere dell Ordine Civile di Savoia.
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Balbo , Conte Cesare , Membro della Regia Depulazlonc sovra

gli studii di Storia patria , Cavaliere deU'Ordine Civile di Savoia
,

Colonnello ne' llegii Eserciti.

CiBRARio , Giovanni Luigi j Intendenle , Membro e Segrctario

della Rcgia Deputazione sovra gli studii di Storia palria^ Sostituito

del Procmalore Generale di S. M. , Cavaliere deU'Ordine Civile di

Savoia.

Saldzzo di Menusiglio, Conte Alessandro, Ministro di Stato,

Maggiore Generale , Cavaliere di Gran Croce decoratb del Gran
Cordone deU'Ordine dc' Ss. Maurizio e Lazzaro , Commendatore
deU'Ordine Imperiale di Leopoldo, Presidcnte della Sczione dell'In-

terno nel Consiglio di Stato, Vice-Presidente della Regia Deputa-
zione sovra gli studii di Storia patria.

Def-la. Marmora , Cavaliere Alberto
, predelto.

Lavy Fiiippo, Cavaliere dell' Ordine de' Ss. Maurizio c Lazzaro
,

Mastro Auditore nella Regia Camera de' Conti.

Accademici Nazionali non residenti in Torino.

Botta Carlo, Doltor CoUegiato, Cavaliere deU'Ordine Civile di

Savoja, e della Legion d'Onore , in Parigi.

Fea Carlo, Commessario Poatificio per le Antichita , Bibliotecario

della Chigiana, in Roma.

De Maisthe, Conte Saverio, Generale negU Eserciti dell'Imperatore
di tutte le Russie

, CavaUere dell' Ordine Civile di Savoia , Socio
onorario della Reale Accademia delle BeUe Arti di Torino , in Pie-
iroburgo.

Raymond, Giorgio Maria, Cavaliere deU'Ordine Civile di Savoia,
Membro non residente della Regia Deputazione sovra gli studii di

Storia patria , Rcgio Professore , in Ciamberl.

De Loche de Modxy, Conte Francesco , Maggior Generale nel
Regio Esercito, Membro non residente della Regia Deputazione
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so\Ta gli stuJii di Storia palria , Socio onoraiio della Reale Acca-

deinia dcUc Belle Arti , in Ciamberi.

B\iu.E , Cavaliere D. Lodovico , Membro non residente della

Regia Deputazione sovra gli studii di Storia patria, Segretario della

R. Societa Agraria ed Ecoaomica , in Cagliai'i.

Serra , Marchesc D. Girolamo, Vice-Presidente della Regia De-

putazione soTi-a gli studii di Storia patria , ia Genova.

Spotorno , Cav. D. Giambattista , Bibliotecario e Professore di

Eloquenza latina nella Regia Universila , Segretario della Regia

Deputazione sovra gli studii di Storia patria in Genova.

Appendini, p. Francesco Maria, delle Scuole Pie, da Poirino

,

Rettore del Liceo di Ragusi.
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ACCADEMICI STRANIERI.

Classe di Scienze Fiiiche e Matematiche.

Paoli, Cavaliere Pietro, in Pisa.

De Candolle , Augusto, Membro della Legion d'Onore , Professore

di Botanica , a Ginevra.

Arago, Domenico Francesco Giovanni , Uffizlale della Lesion

d' Onore , Membro e Segretario dell' Istituto di Francia per le

Scienze Fisiche e Matematiche, Membro dellUflizio delle Longitu-

dini, a Parigi.

Berzelio , J. Jacob, Uffiziale della Legion d'Onore, Professore

di Chimica , a Stoccolma.'

Savi
, Gaetano , Cavaliere dell'Ordine del Merito sotto il titolo

di San Giuseppe , Professore di Botanica , a Pisa.

Humboldt, Barone Alessandro , Ufliziale della Legion d'Onore
,

Membro dell' Istituto di Francia e della Reale Accademia delle

Scienze di Berlinoi ! Ibb o

.

PoissoN , Simeone Dionigi , Uffiziale della Legion d' Onore
,

Membro delllstituto di Francia , e dell'Uflizio delle Longitudini

,

a Parigi.

Gauss
, Carlo Federigo , Consigliere , Direttore della Specola

Astronomica e Professore nell'Universita di Gottinga.

Venturoli, Cavaliere Giuseppe, Professore emerito della Uni-
versita di Bologna , Presidente del Consiglio degli Ispettori d'Acque
e Strade , a Roma.

Gay-Lussac
, Luigi Giuseppe , Uffiziale della Legion d' Onore ,

Membro dell'Istituto di Francia , a Parigi.
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Classe di Scienze Morali, StoHche e Filologiche.

Sii.vESTRE DI Sacy, Barouc Antonio, Comandante della Legion

il'Onore , Membro dciristlluto di Francia, a Parigi.

Deperet, Professore cmerito , a Parigi.

De Gerando, Baronc Maria Giuseppe, Comaudanle della Legion

d'Onore , Membro dell'Istilulo di Francia , a Parigi.

Mai , Monsignor Angclo, Segretario della Sacra Congregazione

della Propaganda , a Roma.

Brugibre di Barante , Barone Amabile GugUelmo Prospero ,

Uffiziale della Legion d'Onore , Meinbro dell' IsliliUo di Francia

,

Pari, e Ambasciatore di Francia presso S. M. il Re di Sardegna,

a Parigi.

Pastoret, Marchese Claudio Emanuele Giuseppe Pielro , G. C.

della Legion d'Onore , Membro dell'Istituto dl Francia , a Parigi.

Manzoni , .\lcssandro , Accadcmico della Crnsca , a Milano.

Savicny , F. C. Professore ncHa Regia Universilu e Membro
della Reale Accademia delle Scienze di Berlino.

Letronne, Giovanni Antonio, Membro dell'Istituto di Francia e

della Legion d'Onore, Conservatore della R. Biblioteca, a Parigi.

BoRGHESi , Gonte Bartolomeo , a Roma.



MUTAZIONI

accadute nel Corpo Accademico dopo la pubblicazione

del precedente Volume.

Morti.

1.1 Professore Giovanni Antonio Giobert , Dh-ettore della Classe

delle Scienze fisiclie e matematiche , morto il 14 di settcmbre i834.

II Professore , Abate Pietro Ignazio Bahucchi , Membro della

Classe delle Scienze morali , storiche e filologiche , morto 11 28 di

maggio 1 835.

Elezioni di UJJiziaU.

II Professore Cavaliere Giorgio Bidone, eletto il 4 di gennajo

i835 a Dii-cttore della Classe delle Scienze fisiche e matemaliche,

in luogo del Professore Giobert.

Nomine di Accademici.

D. Giambattista Spotorno , Cavaliere, Bibliotecario e Professore

di Eloquenza latina ncUa Regia Universita di Genova, nominato il

12 di giugno i834 ad Accademico Nazionalc non residente per la

Classe delle Scienze morali, storiche e filologiche.

P. Francesco Maria Appendini , delle Scuolc pie , da Poirino

,

Reltore del Liceo di Ragusi, nominato il 20 di novembre i834 ad

Accademico Nazionale non residente per la stessa Classe.

Cavaliere Filippo Lavy , nominato il 29 di gennajo i835 ad Ac-

cademico residente per la Classe stessa.

Tom. xxxviii m



(xvm)

PENSIONI ACCADEMICHE.

S. M. m mUenza del 22 di setlembre i834 ha coiiceduto all'Ac-

cademico Cavaliere Francesco Omodei la pensione di cui godeva

lAccaderaico Professore Giananloiiio Giobert.

E lu-irudienzii del 2 di giugno i835, la M. S. ha conceduto all'

Accademico Coiile Federigo Sci.opis la pensione di cui godeva

lAccademico Professore Pietro Ignazio Barucchi.
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DONI
F A T T I

ALLA REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

dal 9 di giiigno i834 al 9 cH giugno i835.

DONATORI

Oaggio sopra le scienze dell'uomo fisico e moi'ale , di Luigi Fer- Fevrarese

rarese. Napoli , Borel, 1828, in 8.°

Ricerche intorno alia condizione patologica nelle raalattie , ecc.

Memoria di Luigi Ferrarcse , Dottore di Medicina , ecc. Napoli

,

Stamperia del Fibreno, i833 , in 8.°

Osservazioni clinlche sul cholera-morbus , fatte aWHotel-Dieu di Paiwini

Parigi dall'Ab. Cav. P. Panvini, ecc. Napoli , Stamperia Filantropica,

1834, in 8."

Karolo Alberto Sardiniae Regi et Mariae Theresiae Sardiniae Re- Somis

ginae quum per pro-vinciam Segusinam auspicato praetergrederen-

tur Inscriptiones , etc. Tauritii, Fontana , i834 , in fol.°

Annales scholae clinicae medicae Ticinensis, auctore Francisco Hildenbr'and

Nob. ab Hildenbrand, Med. Doctore , etc. Pars prima et altera.

Papiae, Bizzoni , i826-i83o. Vol. 2 in 8.°

Animadversiones in constitulionem morborum stationariam eius-

que cum siderum laboribus nccessitudinem ; auctore Franc. Nob.

ab Hildenbrand, etc. Vindobonae , Heubneri , i83i , in 8.°

Storia di nevi-algia sopra-orbitale curata col taglio e successiva Bellingeri

cauterizzazione del nervo , con osservazioni fisico-patologiche sopra

la medesima , del Doltore Carlo Francesco Bellingeri , ecc. Bolo-

gna , Nobili , i834 ; in 8."
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MiUteucci Sopia Ic inlcvfcrcuzc del raggi caloriGci oscui-i. ISIcmoria di Carlo

Matteucci. FoiTi , Casali, i834; in 8."

Bioudt II Natale di Roma cclebrato dalla PontiGcia Accademia Romana

di Archeologia raiino dell'cia volgare i834 , dalla fondazione della

Cilia 2583. Roma, Stamperia della Rev. Cam. Ap. , i834; in 4-°

Elicc Leltei-c del signor Professor Elicc indirizzatc al Cavaliere Luigi

Foppiani , ecc. Genova , Pagano , i834; in 8.°

Quctelet Rullclin dc rAcadumie Royale des Sciences et Bclles-Leltres de

Bruxelles. Seance dii 6 mai i834 ; in 8."

Provana Pro funerc Gasparis Brunonis Plossasci Comilis Airascae in

aede curiali Mariana Plateensi celebrando A. D. xiil kal. Julias A.

MDCCCxxxiv etc. Notas scripsit M. X. Provana Gaspaiis levir. Aug.

Taurin. , Chirio et Mina , i834. Un mezzo foglio in 8."

Dalta Lezloni di Paleografia sui documenli della ISIonarcliia di Savoju.

Torino, Pomba , i833-34- Fascicoli 5 in 8."

Alberto Specimen animaliiun , vegetabilium et mineralium in insula Mi-
dfUa-Matmora

„Q,.i(,y ftequenlioruui , ad normam Linnaeani sistematis exaratum

,

etc. ; auclore loanne Ramis et Ramis. Magone Balearium , Sena

,

i8r4 ; in 4° pice.

Conicxtacion dc don luan Ramis y Ramis ecc. al papel que con

cl litulo de Rcflexiones sencillas e inpai-ciales ecc. impreso en casa

de la Viuda e liijos de Fabregues. Mahon , Serra , i8i5 ; in 4'

piccolo.

Inscripciones Romanas que cxisten en Menorca, y otras relativas

A la misma sacadas dc varies Escritores; suplidas , e ilustradas por

cl Dr. D. luan Ramis y Ramis, ecc. Mahon, Serra, 1817; in 4°

piccolo.

Antiguedadcs Cellicas de la isla de Menorca desde los tiempos

mas n^molos lusta el siglo IV de la era crisliana
;
por el Dr. D.

Jnan Ramis y Ramis, ecc. Malion , Serra, i8i8; in 4-° piccolo.

La Alonskda 6 conquista de Menorca por el Rey don Alonso III

de Aragon en 1 28';'. Poema en III cantos , e ilustrado con notas
;
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por el Dr. D. Juan Ramis y Ramis ecc. Mahon , Serra , 1818; in

4.° piccolo.

Historia civil
, y politica de Menorca. Parte I. Que empieza

en los ticmpos mas antiguos
, y acaba a principios de la era cri-

stiana. Por el Dr. D. Juan Ramis y Ramis , ecc. Mahon , Serra

,

1819 ; in 4° piccolo.

Noticia de las pestes de Menorca, por el Dr. D. Antonio Ramis

y Ramis, ecc. Malion , Serra, 1824; in 4-° piccolo.

Ensayo sobre algunas inscripciones
, y otros puntos de antigue-

dades; por el Dr. D. Antonio Ramis y Ramis, ecc. Malion, Serra,

1828 ; in 4-° piccolo.

FortiGcaciones antiguas de Menorca; por el Dr. D. Antonio Ra-

mis y Ramis, ecc. Mahon, Sen'a, i832 ; in 4-° piccolo.

Inscripciones relativas a Menorca
, y noticia de varios monu-

mcntos descubiertos en ella
;
por el Dr. D. Antonio Ramis y Ra-

mis , ecc. Mahon. Serra, i833 ; in 4-° piccolo.

Cenni biografici intomo a Francesco Fasola, Professore di Ana-

tomia e di Clinica chirurgica e Chirurgo primario dell' ospedale

maggiore di Novara, di Giuseppe Ramati , ecc. Novara , Miglio,

i834; in 8.°

Synopsis muscorum in agro Mediolanensl hue usque lectorum a

Tosepho Balsamo M. D. etc. et losepho De Notaris M. D. Mediolani

,

RuscGui , 1 833 ; in 8.°

Musci Mediolanenses collecti et editi a losepho Balsamo et lo-

sepho De Notaris. Mediolani, Rusconi , 1 833-1 834 (60 species).

Fascicoli 1 , 11 c III.

Prodromus bryologiae Mediolanensis, auctoribus losepho Balsamo,
et losepho De Notaris, M. D. Mediolani, Rusconi, i834; in 8."

Sulla formazione della grandine. Memoria di Carlo Matteucci, ecc.

Pesaro , Nobili, i834 ; in 8."

Herbarium Pedemontanum iuxta methodum naturalem dispositum,

additis nonnulUs stirpibus exoticis ad universes eiusdem methodi
ordines exhibendos , curante Aloysio Colla, etc. Vol. II sistens ca-

Ramati

Balsamo
e

De Notai-is

Matteucci

CoUa



An^ltiila

Vffizio

dellr

Longiludini

di Pim'igi

IstiliUo

di Francia

lycifloras ail uinbelliferas. Augustae Taurinorum , ex Typis Regiis ,

i834 ; in 8."

Meinoires pour servir a I'hisloire generale des eaux niinerales

sulfureuses et des eaux thermales
;
par J. Anglada , Professeur de

Medeciiie legale, ec. Paris, Tastu , 1827; in 8.°

Coiuiaissaiice des terns ou des mouvemeiis celestes a I'usage des

astrouomes et des navigateurs
,
pour I'aa i835

;
publiee par le

Bureau des Longitudes. Paris, Bacheller , 1882; in 8."

Anuuaire pour I'au i833, preseute au Roi
,
par le Bureau des

Longitudes. Paris, Bachelier, i833 ; in 12.°

Aanuaire de I'lnstitut Royal de France, pour i833. Paris F. Didot;

in 1
3.°

t-

G. n. Hazard Meinoires presente's par divers savans a I'Academie Royale des

Sciences de I'lnstitut de France, et imprimes par son ordre. Sciences

Malhcmatiques et Physiques. Tome troisieme. Paris , Imprimerie

Royale , i832 ; in 4°

Discours de M. Cordier
,
prononce aux funeralUes de M. Latreille,

au nom du Museum d'Histoire Naturelle , le 8 fevrier i833. Paris,

F. Didot; in 4.°

Discours prononce aux funerailles dc M. Legendre, par M. Poisson,

etc. Paris , F. Didot ; in 4.°

Academic Royale des Sciences. Seance publique du 26 novembre

i832. Ordre des lectures.

Academic Royale des Sciences. Seance publique du 26 novembre

1 833. Annonce des prix decernes pour I'annec i832.

Discoiu'S de M. Beautemps-Beaupre, prononce aux funerailles de

de M. le C." de Rosily-Mesros , le i4 novembre i832. Paris, F.

Didot ; in 4.*

Discoui-s de .M. le Chevalier GeofTroy S.'-IIilaire , President de

I'Academie Royale des Sciences
,
prononce aux funerailles de M.

Latreille, le 8 fevrier i833. Paris, F. Didot; in 4.°

Programme des prix proposes par TAcademie Royale des Sciences

pour les annees i833 et i834. Paris, F. Didot; in 4-°
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Academic Fran9aisc. Prix tie vertu, fondc par M. de Montyon
Discours prononce par M. Brifaut , dans la seance publique du ,!

aoAt 1 832, sur les prix do vcrtu decernes dans cette seance, etc
Pans, F. Didot, i832 ; in 12."

Discours prononces dans la seance publique tenue par 1'Acade-
mic Francaisc

,
pour la reception de M. Dupiu aine , le 3o aout

i832. Paris, F. Didot; in 4."

^

Rapport fait au nom do I'Academie Royale des Inscriptions et
BcUes-Lettrcs, dans sa seance publique du 3 aoi\t i832

, par sa
Commission des Anliquiies Nationales, sur les Memoires envoyes -lu
concours pour les trois medailles d'or accordees en prix aux trois
auteurs qui auraieut compose les meiUeurs Memoires sur nos an-
tiquites. Paris, F. Didot; in 4."

Academic Royale des Inscriptions ct Belles-Letlres. Discours deMM Naudet ct Silvestrc de Sacy
, prononces auK funcrailles de

M. de Chezy, le i." septcmbre xS32. Paris, F. Didot, in 4°
Academic Royale des Inscriptions et Belles-Letlres. Discours pro-

nonces aux funcrailles de M. le Baron Dacier, par MM. Naudet et
Lctronne, le 5 fevrier i833. Paris, F. Didot; in 4.'

Academic Royale des Inscriptions et Belles-Lettres. Discours de
M. Naudet prononce aux fut.erailles de M. Cousinery , le i5 ian
v.er 1 83 3. Paris, F. Didot; in 4.°

^
Seance publicpie de TAcademie Royale des Beaux-Arts, du ,3

octobre i832. Paris, F. Didot; in 4."

Academic Royale des Beaux-Arts. Discours de M. Gamier pro-
nonce aux funcrailles dc M. Charles Mcynier , le 8 septembre',832.
Pans

, F. Didot ; in 4."

Societe Royale et Centrale d'Agriculture. Programme de la seance
publique du x4 avril i833. Paris, Mad.' Iluzard

, 7 a.ril ,633-

Societe d'encouragement pour I'industrie nationale. Seance cene-
rale du 26 decembre i83... Propagation du miirier multicaulc



George

Castiglionc

C. Balbo

Galtinara

yiccad. Reale
delie Scienze

di Btmera
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Rapport sur le prix pour rintrocluclioii ea France et la culture de

plantes utiles h ragiiculturc , aux arts ct aux manufactures
;
par

M. Soulange-Bodin. Paris, Mad.' Huzard , iSSa; in 4-°

Rapport sur les laines , fait an Conseil d'AgricuUure , dans la

seance du 7 mars i833 , au nom d'unc Commission compose'e de

MM. Girod ( de I'Ain ) , Gene'ral Demarcay , Darblay , Dailly et

Silvestre, rapporteur. Paris, Mad." Huzard , i833 ; in 8.°

Notices sur M.' le Comte Chaptal , et discoui's prononce's

sur sa tombe , le i." aodt i832. Pai-is , Mad." Huzard, i832
;

in 8.°

Ele'mens de Part veterinaire. Traite de la conformation exterieure

du cheval; par CI. Bourgelat. Huitieme edition, publiee avec des

notes par J. B. Huzard, etc. Paris, Mad.^ Huzard, i832. Un toI.

in 8."

Arithmetique des ecoles priraaires , en vingt-deux lecous , I'en-

fermant tout ce qu'il est indispensable de connaitre pour nos re-

lations socialcs, par L. J. George, Secretaire de 1'Academic de Be-

sancon, etc. Besancon , Biutot , i834; in 8.°

Gothicae versionis epistolarum Divi Pauli ad Romanos ad Corin-

tliios primae ad Ephesios quae supersunt ex Ambrosianae biblio-

thecae palimpsestis deprompta cum adnotationibus cdidit Carolus

Octavius Castillionaeus. Mediolani Regiis Typis MDCCGXXXIHI

;

in 4° grande.

Vita del Conte Carlo Vidua , scrilta da Cesare Balbo. Torino

,

Pomba, 1834 ; in 8.°

lUusti-azione delle pergamenc e dei codicL antichi esistenti nell'

archivio civico di Vercelli. Parle prima. Vercelli , Ceretti , i834;

in 8.°

Abhandlungen der malhematisch-physikalischen Classe der Koe-

niglich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Ester band , die

abhandlungen von den jahren jSagund i83o enthaltend. Miinchen,

i832, in 4.°



N.itiiralisches system der aniphibien mit vorangehender classiGca-

lion der Saugthiere und "Vogel. Ein Beilrag zur vergleichendeii

zoologie. Von D/ Joh. Wagler , etc. Miinchen , i83o. Un vol. di

teste in 8.° col prime fascic. dell'Atlante in fol.°

Manuel dc I'etranger aux eaux d'Aix en Savoie
,
par Constant

Despine , Docteur Medecin. Anneci , Burdet , i834 ; in 8.° avec

lithographies.

The transactions of the Linnean Society of London. Vol. XVII.

Part the Grst. London, Taylor, i834; in 4-°

Des cpidemies sous les rapports de la statistique medicale ct de

I'economie politique
, par L. R. Villerme. ( Extrait des Annates

(thjgiene publique , torn. IX
,
premiere partie ). Paris, Renouard;

in 8."

Note sur les ravages du cholera-raorbus dans les maisons garnies

de Paris, depuis le 29 mars jusqu'au 1." aout i833 , et sur les

causes qui paraissent avoir favorise le developpement de cette ma-

ladie dans un grand nombre de ces maisons; par L. R. Villeraie.

( Extrait des Annates d'hjrgiene publique, torn. XI, deuxieme partie).

Paris, Renouard, i833 ; in 8.°

Notizia sopra rapplicazione deU'elettro-magnetismo alia meccanica,

del Professore Botto. Torino, Stampeina Reale , i834 ; in 8."

Discussione Istorlca ci-itica sulla italogreca citta di Same , vera

patria di Piltagora ; del Canouice Michelangelo Macri. Napoli, i83i;

in S."

Ricerche intomo all'origine dell'Istinto, alia parte che esso prende

nell'esercizio e sviluppe delle facolta intellettuali , ecc. Opera di

Luigi Ferraresc , Dottore di Medicina, ecc. Napoli, Stamperia del

Fibreno, i834 ; in 8.°

Le virtii di Luca della Robbia , all' inclito e venerando uomo

IMousignore Angelo Maria Gilardoni , nuovo Vescovo di Pistoia e

Prato ; Pietro Contrucci
,
prete. Fircnze , Piatti , i834; in 8.°

Memorie dell'I. R. Istituto del Regno Lombardo-Veneto. Volume

quarto. Parte seconda. Mllano , I. R. Stamperia, i833 ; in 4-° g"*-

Tom xxwiii IV

fFagler

Despine

Soc. Linneuna

di Londra

litterme

Botto

Macri

Ferrarese

Contrucci

I. R. Istituto

Lomb.-Veneto
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riogramuic de rAcademie Royale des Sciences , BcUes-Lettres

,

et Arts lie JBordeaux. Scauce publi{|ue du 28 aoiit i834- Bordeaux,

Deliege ahie , in ^.''

Saggio sul Romanzo di Cavalleria di Walter-Scolt , voltalo dall'

ingiese iu italiano da Giovenalc Vegezzi ; in 8."

JNuova inacchina elettro-magnelica immaginata dall'Ab. Salvatore

Dal Negro. Padova, TipograGa della Minerva, i834; in 4-°

Osservazioni di un Lombardo suUa Fauna Italica , di Carlo Lu-

ciano Bonaparte , Principe di Musignano , e sull' articolo reKitivo

alia raedesima del signor Gene, Professore di Zoologia nella Regia

Universita di Torino , e Nota di quest'ultimo alle suddette Osser-

vazioni. Inserito nel Tom. 74°, n.° 220 ( apiile i834) della Bi-

blioteca Italiana ; in 8.°

Storia medica del cholera indiano osservato a Parigi da Agostino

Cappello e da Achille Lupi cola inviati dal Sommo Pontefice Gre-

gorio XVI nell'anno i832. Roma, Stamperia Camerale , i833. Un
grosso vol. in 8.° gr.

Opuscoli scelti scientifici di Agostino Cappello. Roma , Perego-

Salvioni , i83o ; in 8.°

Ulteriori schiarimenti intorno il fiumc Auiene, di Agostino Cap-

pello. Roma, Boulzaler , i833; in 8."

Lo studio della mcdicina legale esposto ne' suoi rapporti con i

diritti ed i doveri deU'uomo e della societa. Prelezione accademica

per I'anno scolastico 1 833-1 834, detta nell'Universita di Siena dal

Professore Stanislao Grottanelli de'Santi, ecc. Prato, Giacchelti

,

1834 ; in 8.°

La Siringatura , opera ed invenzione del Dottoi-e Gioanni Ant,

Maurizio, Genovcse , ecc. Pisa, Prosperi , 1829; in 12.'

Musci Alediolanenses coUecti et cdili a Iosc[)lio Balsamo et lo-

scpho De JN'otaris. Fascic. IV. Mediolani , Rusconi , i834 ; in 8.°

Lettera del nob. signor Giovanni Gerolamo Orti , ecc. intorno

alcune cose annene , a S. E. il signor Conle Prospero Balbo, Ml-

nistro di Stato , ecc. Verona, Antonelli , i834 ; in 8."
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Observations geologiques sur les deux iles Bale'ares Majorque et
Minorque, par le Chev. Albert de la Marmora. Turin, Imprimerie
Royale, i834; in 4.°

Specchio geografico e statistico deH'impero di I\Iarocco
; del Cav.

Conte Jacopo Graberg di Hemso, ecc. Genova, Pell as , i834. Un
vol. in 8."

Antica pergamena figurata, clie rappresenta una operazione calco-
lifraga s.mJe al metodo del Dottore Civiale, scoperta ed iUustrata
dal Professore Crisloforo Baggiolini. Vercelli, Ceretti, i834; in 8."

Genni sulle false gravida.ize , e sulle tnacchie e deformita con-
gemle, con appendice suU'abuso deibusti, diretti al bel sesso ; del
Doitore G. Serravalle

, ecc. Genova, Ferrando , i834 ; in 8°
Lettere del Conte Carlo Vidua publicate da Cesare Balbo. To-

rino
, Poinba, 1834. Vol. 2 in 8."

Memoires de I'Academie Royale des Siences de I'Institut de France
Tome 12." Paris, F. Didot, 1843 ; in 4.°

Memoires presentes par divers Savans h I'Academie Royale des
Sciences de I'Institut de France, et imprimes par son ordre. Sciences
mathemafques et physiques. Tome quatri^me. Paris , Bachelier

,lojo
; m 4-°

Annuaire de I'Institut Royal de France. Paris, F. Didot i834-

Prix de vertu, fonde par M. de Montyon. Discours prononce parM De Jouy, Directeur de I'Academie Francaise, dans la seance
pubhque du 9 aout z833

, sur les prix de vertu decernes dans cette
seance. Pans, F. Didot, i833

; in 12.°

Institut de Franee. Academic Royale des Sciences. Rapport parMM Lacrou, Sdvestre et Girard , rapporteur, sur un Memoire
mtuule: Essai sur la stalistique morale de la France, par A MGuerry ; in 4."

' r •

Recueil des lectures faites dans la seance publique annuelle descmq Academies de I'Institut de France, du 2 mai i833. Paris,
t. Uidot; m 4.°

'

Alberto

della-Marmora

Grdberg
rU Hemso

Bagi^iolun

Serrwalle

P. Vidua

IstitiUo

di Francia
e

G. B. Huzard



liloge historique d'Alexautlrc \ olta, par M. Ai-ago , lii a la seance

publique dc I'Academie des Sciences de I'Instttut du 26 juillet i83i ',

ill 4-'

Iiistllul Royal de France. Acadtimie Royale des Sciences. Seance

publique du lundi i8 novembre i833. Ordre des lectures; Annonce

des prix decernes pour I'annee i833
;
programme des pris proposes

pour Ics annccs i834 et i835. Paris, F. Didot, in 4-°

Discours dc M. Adrien de Jussieu
,
prononce aux funcrailles de

M. Desfontaines , le 18 novembre i833. Paris, F. Didot, in 4°

Discours de M. Flourens
,
prononce aux funerailies de M. De La

Billardiore , Ic 10 Janvier i834. Paris, F. Didot; in 4°

Discours dc M. Arago prononce , aux funerailies de !M. Hacbette,

le 18 Janvier i834. Paris, F. Didot, in 4-°

Iiistitut dc France. Academic Fran^aise. Discotirs dc MM. le Comte

de Ccssac, P. F. Tissot, Baron Silvestre de Sacy et Droz
,
pro-

nonces aux funerailies de M. Andrieux , le 12 uiai t833. Paris,

F. Didot , in 4.'

Instilut de France. Academic Franqaise. Seance publique annuelle

du 9 aout 1 833 , et reception de I\I. Tissot. Ordre des lectures
;

prix d'eloquence a diicerner en i834 j rapport sur le concours de

i833 aux prix d'eloquence et de poesie; mort de Bailly, vers de

M. Emilc de Bonnechose ; discours de M. De Jouy sur les prix de

vertu. Paris , F. Didot ; in 4"

Discours prononcus dans la seance publique tenue par I'Acade-

mie Francaise pour la reception de M. Cbarles Nodier , le 26 de-

cembre i833. Paris, F. Didot, in 4"

Institut de France. Seance publique de I'Acailemie Royale des

Inscriptions et I5clles-Lettres , du 2 aout i833. Ordre des lectures;

jugemens des concours; prix proposes pour i834 et i835. Paris,

F. Didot, in 4.°

Institut de France. Rapport fait au nom de I'Academie Royale

des Inscnpiions et Belles-Lettres , dans sa seance publique du a

aoAt 1 833, par sa Commission des Anliquites Nalionalcs , sur les
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Memoircs envoyes au concours pom- Ics irois medailles cVor , etc.

Paris, F. Didot, in 4.°

Inslilut dc France. Acade'mie Royale des Beaux-Arts. Seance pu-

blique annuclle du 12 octobre i833. Programme et ordre de la

seance
;
grands prix ; rapport sur les ouvrages envoyes de Rome

par >IM. les pcnsionares de I'ecole Royale de France , etc. Paris
,

F. Didot, in 4-°

Institut de France. Notice historique sur la vie el les ouvrages

de M. Guerin , par M. Quatremere de Quincy. Paris , F. Didot
,

1 833; in 4.°

Institut de France. Discours prononces par MM. Bnineau et

Le Bas aux funerailles de M. De La Barre , le 22 mai i833. Pai'is,

F. Didot , in 4.°

Annuaire de la Societe Royale et Centrale d'Agriculture pour

I'annee i834. Paris, Mad." Huzard , i834 ; in 8."

Discoiu'S au Rot , a I'occasion de I'attentat du ig novembre i832,

par M. Huzard
,
presidant la Societe Royale et Centrale d'Agricul-

ture. Paris , Mad.' Huzard ; in 8."

Rapport lu a la Societe Royale et Centrale d'Agriculture , dans

sa seance publique du 11 avril i833 , au nora dune Commission

composea de MM. Huzai-d pere et fils, Girai-d, Tessier, et Yvart,

sur le concours pour des ouvrages, memoires, etc. , de m^decine

vdterinaire pratique
,

par M. Huzard pere , rapporteur. Paris

,

Mad.' Huzard ; in 8."

Discours au Roi par M. HuEard, presidant la Societe Royale et

Centrale d'Agriculture lors de sa presentation devatit S. M. le i."

mai i833, et le i." Janvier i834. Paris, Mad." Huzard; in 8."

Societe Royale et Centrale d'Agriculture. Programme de la seance

publique du 6 avril 1834- Paris, Mad." Huzard; in 4-°

Essai sur la mortalite dans I'arme'e fran9aise, par M. Benoiston

de Chateauneuf. Paris, Renouard ; in 8.°

Lettere inedite del beato Leonardo da Poito Maurizio. Torino
,

G. Marietti, iSSa ; in 8.°

Benoiston

de

Chateauneuf

Shertoll
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Success! del contagio della Liguria negli anni i656 e 1657, de-

scritti da Filippo Casoni. Opei-a iiiedita e corredata d'opportune

annotazioni. Geneva, Pagano , i83i ; in 8."

Pocsie di Mario Pieri , Corcirese, con un estratto dell'arte poe-

tica di Francesco M. Zanotti. Firenze , 1828. Due vol. in 12.°

Sermoni sacri di Gian Carlo di Negro, Patrizio Genovese. Ge-

neva, Carniglia , i83o. Tie vol. in 8.°

In morte di Vincenzo Monti ; Cantica di Gian Carlo di Negro
,

Patrizio Genovese. Genova , Carniglia ; in 8."

Alia memoria del Prof. Ab. Pagano ; Canzone di G. C. di Negro.

Genova , Tipografia Arcivescovile ; in 4-°

Anacreonticlie e Endecasillabi di G. C. di Negro, Patrizio Ge-

novese. Genova, Pendola, i83i ; in 8.°

Tommasina Spinola ; Novella slorica del Patrizio G. C. di Negro.

Genova, Carniglia, i832 ; in 8."

La Liberazione della Grecia; Canzone del Patrizio G. C. di Ne-

gro. Genova, Pagano, i834; in 8."

In morte di Faustino Gagliufli ; Canzone del Patrizio G. C. di

Negro. Genova, Pagano, j834; in 8.°

Le Lettere di Pliuio il giovine, tradotte ed illustrate da Pier-

Alessandro Paravia. Nuova edizione riveduta ed emendata dal tra-

duttore. Torino, G. Marie tti , i834. Due vol. in 8.°

Nouvelles historiques
,
par le Cliev. Louis Durante, etc. Turin,

Favalc , 1 834 ; in 8."

Delia coltivazione di alcune piante esotiche. Lettera di Gaetano

Savi ( Eur. dal Gior. Agr. Tosc. n." i5 ) ; in 8."

Sul Ciliegio Pendulo ( Prunus sempeiflorens Wild. ); Notizie del

Professore Cav. Gaetano Savi (Estr.dal Gior. Agr. Tosc. n.° 24);

in 8."

Sulla Mclia Azederach ; del Prof. Cav. Gaetano Savi ( Estr. dal

Giorn. Agr. Tosc. n." 28 ) ; in 8.°

Continuazione delle ricerche sulla fecondazione della Salvinia Na-

tans , del D. Pietro Savi. Pisa, Nistri , i834; ia 8."



(xxxij

Sonra due specie til MotaiUlae non per anco stale liovale in

Italia , una delle quali iuedita. Memoria del Professore Paolo Savi,

di Pisa ; in 8.°

Sopra una caverna osslfera stata scoperta in Italia. Memoria del

Prof. Paolo Savi, in 8."

Ossei-vazioni sopra alcuni topi ragni toscani ; del Prof. Paolo Savi

;

in 8."

Ricerche fisiche e chimiche suUa Chara o Patera , onde cono-

scere se questa pianta possa aver parte nell' origine della caltiva

aria; del Professore Paolo Savi. Pisa, Nistri , i83j.; in 8.°

Studi geologici sulla Toscana , del Professore Paolo Savi. Pisa,

Nistri, 1 833 ; in 8."

Bibliografia Critica delle antiche reciproclie corrispondenze poli-

ticlie, ecclesiastiche, scientificlie, ecc. dell'Ilalia coUa Russia, coUa

Polonia ed altre parti settentrionali; il tulto raccolto ed illustrato,

con brevi cenni degli autori meno conosciuti, da Sebastiano Ciampi,

ecc. Firenze, AUegrini e Mazzoni, i834; in 8.° ( fasc. i.° e 2.°).

Volgarizzamento dei Trattati morali di Alberlano Giudice di Bre-

scia , da Soffredi del Grazia , ecc. trovalo da Sebastiano Ciampi
,

ecc. Firenze, AUegrini e Mazzoni, i832; in 8.°

Memorie ed osservazioni edite ed inedite del Cav. Leopoldo No-

bili , Prof, di Fisica , coUa descrizione ed analisi de' suoi apparati

ed istrumenti. Firenze, Passigli , i834- Due vol. in 8.°

Memorie della terra di San Giovanni nel Val d'Arno Superiore,

compilate da Francesco Gherardi Dragomanni da San Sepolcro.

Firenze, Formigli , i834 ; in 8." con litografie.

SuU'utilitJi della cooperazione delle donne bennate al buon anda-

mento delle scuole infantili per il popolo. Memoria dellAb. Rafiaele

Lauibruschini, ecc. Milano , Stella, i834 ; in 8.°

Prospetto della clinica chirurgica esercitata dal i.° gennajo i832

a tutto dicembre i833 nell'I. e R. Arcispedale di Santa Maria Nuova

di Firenze , dal Prof. Cav. Vincenzo Andreini. Firenze , Ciardetti

,

1 834; in 8.°
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La prima orazione di il. Tullio Cicerone conlro Calillna , \ol-

"arizzata tla ser Bninclto Lalini ; teslo di lingua recato a miglior

lezione dallAb. Giuseppe Manuzzi. Firenzc, Passigli, i834; in S."

Osscrvazioni sopra alcune larve e tignolc dell'ulivo. Leltera del

Doltore Carlo Passerini al signor Commendatore Lapo de' Rlcci

( Estr. dal Giovn. Jgrario Tosc. n." 23 ) , in 8."

Necrologia del Canouico Luigi Chiarini , Prof, di lingue orlentali

e d'autichita ebraiche nell'llniversiti Alessandrlna di Varsavia, ecc.

(Estr. dal Polig. Fasc. di aprile iSSa ). Verona, Ramanzini

,

1 832; in 8.°

Sur I'electricite animale, Memoire de M. Charles Matteucci. Flo-

rence , 1 834; in 8."

Sulla natura cliimlca e suUa formazlone d'un calcolo intestinale.

Osscrvazioni di Carlo Matteucci. ( Estr. dagli Jimali del regno

Lomb-Fen. Fasc. di maggio e Giugno i834 ); in 8."

Storia naturale degli animali invertebrati del signor Cav. De La-

marck; compendiata ed arriccliita di note per opera di Francesco

Baldassini, ecc. Pesaro, Annesio Nobili , i834. Un grosso volume

in 8."

Memoria sopra il fenomeno elettro-fisiologico delle alternative

Voltiane, ecc. del Professore Stcfano Marianini. Padova , Minerva,

1 834; in 4."

Discorso del Conte e Cav. D. Nicola Solari di Caperana, letto

nella pubblica adunanza dcUa Sociela Economica di Chiavari, del

3 luglio 1834, ecc. Chiavari, ArgirofTo , i834; in 4-" piccolo.

Analisi deU'acqua solforosa delta la Pireuta di Calliano , eseguita

dal Farmacista-Chimico Antonio Giordano. ( Estr. dal Repertorio

Med. Chirurg. del Picmontc , Fasc. di ottobre i834 ) ;
in 8.°

Bulletin de la Societc Geologiquc dc France. Paris, i83o-i834.

Tom. V et la i." livraison du torn. VI; in 8."

Element! di geograGa politica ad use degli allievi della R. A«ca-

demia Militare ; del prete Giacomo Bossi, Professore di Lettere in

cssa Accademia. Torino, Cassone e Comp. , i834; in 8.°
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Su I'influenza dcUa notoinia patologica nelle vicende della Medi-

cina. Considerazloni di Giacinto Namias , ecc. Venezia, Tipografia

del Commercio , i834, in 8.°

La Campania sotteiTanea , e brevi notizie degli edificii scavati

entro I'occia nelle Due Sicilie ed in altre region! ; di Giuseppe

Sanchez, bibliotecario I'eglo , ecc. Napoli , Trani , i833. Due vol.

in 8."

Repertoire annuel de Clinlque me'dico-chirurgicale , etc. redige

par M. Ch. F. J. Carron du Villards. Premiere et deuxieme annefe.

Paris, Rouvier, i833. Vol. 2 in 8."

Scliiarimenti economici di Agosiino Cappello sopra una nota da

esso pubblicata nel 1828. Roma, Boulzaler, i834; in 8.°

Annuaire du Bureau des Longitudes pour i834- Paris, Bachelier,

i833; in 12.°

Connaissance des tems ou des mouvemens celestes, pour i836,

publice par le Bureau des Longitudes. Paris, Bachelier, i833
;

in 8."

Histoire impai-tiale de la vaccine , etc. par CI. Ant. Barrey. Be-

sancon , Daclin , i83i ; in 8.°

Rapports et Notice sur les travaux geograpliicpes et historiques

de M. Denaix. Paris, Hachette , i833; in 8.°

Sul problema deU'equilibrio delle volte. Memorla del signor Dot-

tore Vincenzo Amici, coronata daUa Societa Italiana delle Scienze

residente in Modena. Modena , Tipografia Camerale , i833 ; in 4-°

Abstract of a paper entitled observations on the temple of Se-

rapis at Pozzuoli ; with remarks on certain causes which may pro-

duce geological cycles of great extent. By Charles Babbage, Esq.

London, Taylor, i834; in 8.°

Lois physiologiques
,

par B. Mojon , etc. traduites de Fitalien

,

avec des additions et des notes, par le Baron Michel, etc. Paris,

Bechet jcune, i834 ; in 8.°

Idee generale de la methode d'education de Pestalozzi, par M.

Marc-Antoinc Jiillien. Paris, Lottin-de-Saint-Germain ; in 8."
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Tableau analytique du plan d'educalion-pratiquc
;
par M. M.'A-

Juilicn. Paris , Lottin-dc-Saint-Germain.

Tableau synoptique des connaissances humaines , d'apres une

nouvellc melliode de classification; par M. M. - A. JuUien. Paris,

LoUiu-de-Saint-Gennain ; i fcuill.

Sop. di Flsica Meinoires de la Socie'te de Physique et d'Histoire Natui'clle dc

diGinevra Geneve. Tome sixieme. Geneve, Vigtiier , i833 ; in 4-"

Feri-iircsc Jlemoria su di un caso di ninfo-mania assai singolare , e guari-

gionc ottenuta con lui metodo di cura lutlo nuovo ; del Professorc

Luigi Ferrarese. ( Estratto dal Gioni. delle Scienze mediche , il

Filiatrc-Sebezio
,
quadenio di settembre i834); in 8.°

Di Negro A mia figlia Fanny Balbi Piovera , ecc. ed al maraviglioso filar-

inonico signer Cavaliere Nicolo Paganino , Genovese. Canzoni due

del Marchese G. C. di Negro. Parma, Carmignani , i834 ; in 8."

Lorej Flore de la Cote d'Or , ou description des plantes indigenes el

des especes le plus generalemcnt cultivees et acclimalees , observees

jusqu'a cc jour dans ce departement , etc. avec figures; par M.

N. Lorey , D.-M. el M. Duret, D.-M. Tomes premier et deuxieme.

Dijon, Douillier , i83i ; in 8."

Morbio Storia di Novara , dalla prigionia di Lodovico Sforza sino alia

dominazione dei Farnesi ; di Carlo iMoi'bio. Vigevano , IMarzoni

,

i834; in 8."

Florio Dell" arte di pubblico insegnamento. Dissertazione di Giovanni

Florio. Torino , Staraperia Reale , i834; in 8.°

Funco Le Banclie c ITnduslria ; opera di economia applicata di Fran-

cesco Fuoco. Napoli , Severino , i834; in 12."

Orti Antica staluella di bronzo illustrata da Gio. Girolamo Orti , no-

hile ^'eronesc, ecc. Verona, AntoncUi , i834; in 4-°

Sul volgarizzamento di due orazioni di Saluslio falLo da Brunetto

Latini. Lettera di Giovanni Girolamo Orti al signor Ab. Fruttuoso

Becchi ecc. Verona, Antonelli , i834; in 4-"

Intonxo alcuni incdili antlchi volgarizzamenli di Cajo Crispo Sa-

lustio. Lettera di Giovanni Girolamo Orti , ecc. Aerona, Antonelli,

i834; in 4.°
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. Lettcra del Conte Giovanni Girolamo Orti al Barone Vincenzo

Moi-lillario sul Papiro Sicillano. Palermo , Tipografia del Giornale

Lelterario, i834; in 8.''

Volgarizzamento d'una pistola del Petrarca a Niccolo Aceiajuoli,

Siniscalco del Regno di Puglia , tralto per la prima volta da un

codice della hiblioteca capilolare di Verona
,
per cura di Giovanni

Girolamo Orli , ecc. Verona, Ramanzini , iS34; in 8.°

Bulletin de rAcademie Royale des Sciences et Belles-Letlres de Quetelet

Bruxelles ; seance du 22 novembre et 6 decembre i834 ; in 8."

I funghi d'ltalia , e principalmente le loro specie mangereccie
, Tl^'ianl

velenose , o sospette , descritte ed illustrate , con tavole disegnate

e colorite dal vero ; dal Dottore Cavaliere Domenico Viviani, Prof,

di Bolanica e Storia Naturale ecc. Geneva , Ponthenier , 1 834 '>

in fol.°

Herbarium pedemontanum juxta methodum naturalem dispositum, Colla

additis nonnuUis slirpibus exoticis ad universos ejusdem melhodi

ordines exhibendos, curante Aloysio Colla. Vol. III. Sistens urabel-

liferas ad campanulaceas. Augustae Taurin., ex Typis Rcgils, i834,

in 8."

Memoire sur la non existence des hydroclorates ou de I'acide RoubaucU

hydroclorlque dans Tatmosphere, pres de la mer , suivi de quel-

ques observations relatives a Taction des rayons solaii-es sur le ni-

trate d'argent dissous dans I'eau distillee par L. Roubaudi
,
phar-

macien-chimiste. Nice , Bosio ; in 8."

Sur I'origine de la chaleur animale. Observations de Charles Mat- Matteucci

teucci. ( Extr. de la Corresp. Mathcni. et Phjs. de M. Quetelet.

Bruxelles
) ; in 8.°

Collezione Manfredini di classiche stampe divise in quattro epo- Neu-Majv
che dell'incisione da Maso Finiguerra a Raffaello Morghen , custo-

dita nel Seminario Vescovile di Padova ; di Neu-MajT. Venezia
,

i833 ; in 8.°

Sulla vita e sulle opere di Antonio Collalto. Cenni inseriti nel MeneghelU
tomo XX della See. Ital. Padova, i834j in 8.°
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Di Francesco MUardi , Minore Conventuale, e dcUe sue opcie.

Padova , i834; in 8."

Inui , Parafrasi eJ allre Poesie sacre del Conte Alessandro Sclopis.

Torino, Marielti e Bianco, 1 833-35; iu 8."

Esanie critico della c|ucstione inlorno alia patria di S. Girolamo,

libri IV del Padre Fiancesco IMaria Appendini delle Scuole Pie.

Zara, Ballara , i833; ia 8."

. De cdiicalione rcligiosa physica , intellectuali et sociali Disticha

Urbani Appendini e Scholis Piis , etc. Jaderac , Demarchi, i834;

in 8."

La pcste nel sesto secolo; del Dottor Giusto F. C. Decher, ecc.

Traduzionc dall'originale tedesco di Valentino Dott. Fassetta , ecc.

Venczia , Bazzarini , i834; in 8."

Catalogo del libri dal Conte Angiolo Maria D'Elci donaii alia

I. e R. libreria Mediceo-Laurenziana. Firenze, all'insegna di Dante,

i8a6 ; in 4.°

Corso elementarc di Chimica, del Professore Filippo Cassola ecc.

Napoli , Stamperia Simoniana, 1823. Tre vol. in 8.°

Dell'attuale condizione della Scienza Slatistica in Italia, e di al-

cune opere statistiche novellamente pubblicate; del Cavaliere lacopo

Graberg di Heinso ( Estr. dal Progresso di Napoli ) ; in 8."

Biografia dcgli Italiani illusiri neile Scienze, Lettere ed Arti, del

secolo XVIII J e de' contemporanei , compilata da letterati italiani

di ogni provincia , e pubblicata per cura del Prof. Emilio De Ti-

paldo. Fascicolo i.' Venezia , Alvisopoll , i834 ; in 8."

Del Sublime. Trattato di Dionisio Longino, tradotto ed illustrato

dal Professore Emilio Dc Tipaldo. Venczia, Alvisopoli , i834; in 8.°

Storia della filosoGa greca, del Dollore Defendenlc Sacchi. Pavia,

1818-1820. Vol. 6 in 12."

Storia della antica Liguria e di Geuova ; scritla dal Marchese

Girolamo Sen-a. Torino, Pomba, i834. Vol. 4 in 8.°

Sconvenevolezza delle Teoriche del Valore insegnale da Smith
,

dai Professori Malthus e Say , ecc. ; e Sunto della nuova Teorica
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de' Valoii , conlenuta nel libro la Scienza tleU'Economia politica

tli Michele Agazzini. Mllano, Fontana, i834. Un vol. in 8.°

lUustrazione del principio della Nuova Teorica de' Valori
,
per

servire di risposta all'invito fatto dal Profess. Romagnosi a Michele

Agazzini, ecc. Milano, i834; in 8.°

Procedings of the Royal Society. 1 832- 1 834, N.' i3, i4 , i5 e

i6 ; in 8."

Addi-ess delivered at the anniversary meeting of the Royal So-

ciety , on Saturday, november 3o , i833 , etc. London, Taylor,

i833 ; in 4."

The Royal Society. 3oth. noAember , i833-4- London, Taylor;

in 4."

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. For

the year MDCCCXXXIII , Part IL = MDCCCXXXIV , Part L

London, Taylor, i833-i834 ; in 4-°

Report of the third meeting of the British Association for the

advancement of Science held at Cambridge in i833. London, Murray,

1834 ; in 8."

Nautical and hydraulic experiments , with numerous scientific

miscellanies ; by colonel Mark Beaufoy , F. R. S. etc. Vol. I. Lon-

don , Henry Beaufoy, i834 ; in 4-°

L'Architettura antica descritta e dimostrata coi monuraenti dall'

Architetto Cav. Luigi Canina. Sezione terza. Architcttura romana.

Fascicoli VIII e IX. Roma, dai Tipi dello stesso Canina, i834
;

in fol.° gr.

Descrizione storica del Fore Romano e sue adiacenze , dell'Ar-

chitetto Cav. Luigi Canina , ecc. Roma , dai Tip! dello stesso Ca-

nina , 1834. Un vol. in 8.° gr.

Precis de fhistoire de Lyon, depuis 1600 jusqu'a i643
,
public

d'apres un manuscrit inedit, par A. Pericaud. Lyon, Rossary, i835;

in 8.°

Beobachtung einer sehr eigenthiimlichen schimmelvegetation (Pj-

I'onema Marianum Mihi) , auf Kohlenboden; von Dr. C. G. Ca-
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rus , etc. ( Estr. dal vol. XVII. P. I. degli Atli dell' Jccademiu

Ces. Leopold. Car. de" Curiosi delta Natiira ) ; in ^.^

Recherches pratiques sur ies causes qui font ecliouer I'operation

de la cataracle selpn Ies divers precedes
;
par C. J. Carron du

Villards , etc. Paris , i834. Un vol. in 8.°

Annualre de TAcademie Royale des Sciences et Belles-Lettres de

Bruxellcs. Premiere annee. Bruxelles , Hayez , i835 ; in 12.°

Annuairc de I'Observatoirc de Bruxelles, pour I'an i835, par le

Directeur A. Quetelet, etc. Bruxelles, Hayez , i835 ; in 12.°

Ptocologia, ossia Trattato sui mendiclii, di Filippo Rizzi, Dottor

di legge , ecc. Napoli , Fernandes , iSSa ; in 8."

Programma di Psicologia mcdico-forensc di Luigi Ferrarese, ecc.

Napoli, Fernandes, i834; in 8."

Riflessioni medico-pratiche sul vajuolo naturale e suUa vaccina
,

del Dottore Steliino Chevalley de Rivaz , ecc. Napoli , Stamperia

del Fibreno , i834 ; in 8."

Analyse et proprietes medicinales des eaux miaerales de Castel-

lamare
,
par MM. Ies Professeurs Sementini , Vulpes et Cassola

;

traduites de I'italien et accompagnees de notes par J. E. Chevalley

de Rivaz, etc. Naples, Imprimcrie du Fibrene , i834 ; in 8."

Lettera ai Dircttori della Biblioteca Italiana sopra alcune escur-

sioai geologiche fatte nel Piemonte dai signori Elia dc Beaumont,

Dufrenoy, de Buch, Cav. Alberto della Marmora e Prof. Sjmonda.

( Estr. da quel Giornale ).

Monument scientifique de Cuvier. Liste des ouvi-ages el memoires

recus par la Commission jusqu'au 3i decembre i834. Paris, M."^

Huzai'd , 1 835. Une feuille in 8."

Catalogo dei vegetali del Regio Stabilimento della ditta F. Bur-

din maggiore e Comp." a Torino.

Programma di un prcmio proposto dalla Pontificia Accademia

Romana di Arclieologia.

Elementi di Chimica applicata alia medicina ed alia farmacia
;



(.XXXJx)

rlel Dollor Collcglalo Vittorio Michelotli , ecc. Toino 2." Torino,

Canfari , i834 ; in 8."

Calendarlo Georgico della Reale Societa Agraria di Torino per R. Soc. Agv.
Tanno i835. Torino, Chirio e Mioa ; in 8.° di- Torino

Systema Astronomiae ^Egyptiacae quaclriparlituni. Conspectus astro- Sejffavlh
nomiae yEgyjHiorum matlicmaticae et apotelesmaticae. Pantheon yEgy-

ptiaciim sive symbolice yEgyptiorum astronomica. Observationes

^gyptiorum astronomicae hieroglyphicae descriptae , etc. Lexicon

Astronomico-hieroglyphicum cum permultis figuris hieroglyphicis

impressis, etc. Lipsiae , Barth, i83i; in 4.°

Frid. Aug. Guil. Spohn. De lingua ct literis veterum jEgyptiorum.
Pars secunda. Edente Gustavo Seyffarth. Lipsiae, Weidemann,
i83i ; in 4.°

Numismata nonnulla Graeca ex Museo Regis Bavariae hactenus Streler
minus accurate descripta edidit D. Franciscus Ser. Streber. ( Estr.

dagll Attl delVAccad. delle Scienze di Monaco
) ; in 4.°

Ueber die Gorgonen-Fabel
, oder Erldarung eines etrurischen

bronce-reliefe etc. von D. Franz Streber. Munchen , i834 ; in 4.°

Observations relatives a un systeme sur I'origine des etres orga- Rajmond
nises

, suivies d'un Appendice sur le meme sujet
;
par M.' G. M.

Raymond. Chambery
, Pulliod , i835

; in 8."

La Storia di Genova del Marchese Girolamo Serra, compendiata Di-Negro
in tre Canzoni dal Patrizio Gian Carlo Di-Negro. Genova , Tipo-
grafia Archlepiscopale, i835; in 8." gr.

Lettre adressee a sir John Herschell , sur Ics causes de I'aber- de Montli.wilt
ration de la lumiere et sur celles de retard et d'avance dans les
eclipses des satellites de Jupiter; par E. de Montlivault. Tours,
Mame , i835

; in 4.°

Conjectures sur le phenomene des taches et des facules obser-
vees i la surface du soleil

;
par M. le Comte E. de Montlivault.

Memoria del siguor Carlo F. S. Carron du Viljards , ecc. in ri- Canon
sposta al Programma delhi Societi Medico-Chirurgica di Bologna , du Fillavds
pubblicato il 10 febbrajo i833. Bologna, Nobili ,' i834 ; in 8."
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Deiriiulustria scrica del Piemonte; Ragionameuto apologetico del

Professore Loilovico Fontana. Torino , Favale ; in 8.°

Sancti All)ani Parocciam sub lltulo B. IMariae Virginis in Coeium

Assumptae adeunti ornatissiino ct merilissimo Sacerdoti D. Carolo

Antonio Bocca, etc. IV kal. aprilis anni MDCCCXXXV iucolarum

vota. Obscquii
,

gratulantis animi ergo Carolus Georgius Mangosio.

Saviliani , Daniole. Un foglio di stampa.

Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and

Ireland. Vol. III. Part. III. London, i834; in 4.°

Cenni di Statistica mineralogica degli Stati di S. M. il Re di

Sardegna, owero Catalogo ragionato della raccolta formatasi presso

lAzienda Generale dell'Interno
,
per cura di Vincenzo Barelli. To-

rino , Fodratti , i835 ; in 8.°

Notice sur le pent suspendu de Fribourg, en Suisse; par M. A.

P. Dc Candolle. Tire de la Bibliotheque Universelle de Geneve.

Septembre i834 ; in 8.°

Memoire sur quelques especes de Caetees , nouvelles ou peu

connues
;
par M. Aug. Pyr. De Candolle. Paris, Crapelet , i834;

in 4.°

Sixieme notice sur les plantes rares cultivees dans le jardin de

Geneve; par MM. Aug. Pyr. et Alph. De Candolle. Geneve, i834;

in 4.°

Patologia generale di Lorenzo Martini. Capolago , Tipografia e

Libreria Elvetica , i834. Due gr. vol. in 8."

Essai general d'education physique , morale et intellecluelle, suivi

d'un plan d'education-pratique pour I'enfance, I'adolescence et la

jeunesse etc.; par M. A. Jullien. Seconde edition revue et tres-aug-

meiitce. Paris, i835 ; in 8.°

Thiiorie de I'ordre de la natiue , d'apres la decouverte de la

cause premiere et derniere de I'univers , etc.; traduite du ms- ita-

lien de F. V. G. Serratrice par G. S. Paris, Bailly, i835, in 8."

Delia Legisiazione Civile. Discorsi del Conte Federigo Sclopis.

Seconds edizione rivedula e corretta dall'Autore. Torino , Bocca
,

i835; in 8."
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Delia fortuna clelle parole Libri due, del Barone Giuseppe Manno, Manno
ecc. Quarta edizione con aggiunte. Torino, Pomba , i834 ; in 8."

Delia Politica e delle Lettere , del Barone Giuseppe Manno.
Alessandria, Capriolo , i835; in 8."

Sulla barchetta allcgorica di Tibullo e sulla vita contadinesca di

Virgilio. Lettera del Barone Manno al Direttore dell' Annotatore

Piemontcse ; in 8.°

Apercus gcologiques sur la valle'e de Chambe'ry; par M. le Cha-

noine Rendu, etc. Chambe'ry, Puthod , i835 ; in 8."

Annales de la Societe Entomologique de France. Paris, Me'qui-

gnon-Marvis. Premier et second trimestre i834; in 8.°

Annales des mines , ou Recueil de Me'moires sur I'exploitatiou

des mines et sur les Sciences et les Arts qui s'y rapportent , re-

digees par les Inge'nieurs des Mines , 'etc. Paris , Carilian-Goeurj'.

Troisieme serie. Tom. V (livr. 3.=); VI, et la i.'" livr. du tome VII,

1 834-1 835; in 8.°

Antologia Medica di Valeriano Luigi Brera, D. M. C. Consigliere

di Governo di S. M. I. R. A. , Professore di Medicina , ecc. Ve-

nezia, Bazzarini, fascicoli di maggio, giugno e luglio i834; in 8."

Instituti di beneficenza a Torino. Relazione di Defendente Sacchi.

Milano, i835; in 8."

Prospetto de' clinici risultamenti ottenuti nello spedale di Forll

sulle malattie dei militari austriaci trattate negli anni i83i-i832-

1 833 , con annotazioni sulla febbre gastrica ; del Prof. Dario Bar-

bacciani Fedeli , ecc. Forli, Bordandini , i834; in 8."

Elogio di G. B. Moi-gagni, principe degli anatomici nel secolo

XVIII. Prolusione alia solenne apevtura degli studii nel ginnasio

di Forll per I'anno 1828, recitata da Daiio Barbacciani Fedeli,

ecc. Faenza , Conti, 1828; in 8."

Statlstica della Provincia di Saluzzo , opera compilata dal Vice- Eandi
Intendentc Giovanni Eandi, Saluzzese. Volume secoudo, fasc. i."

Saluzzo, Lobetti-Bodoni , i835 ; in 8.°

Rendu

Soc. Entomol.
di Francia

Ainminist. gen.

delle miiiiere

di Francia

Brera

D. Sacchi

Barbaccia?u
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Cardinal

Brignolc

Fusinieri

Longo

Farini

Rossi

Ferrucci

Jori

Societii

Med.-Chiitirg.

Ji Bologna

(XLU)

Scrmones tres in antiquissimo codlce Sessoriano sancti Ambrosii

nomine inscripti ex codem codice nunc primum editi. Romae

,

1 834 ;
in 4."

Annali dellc Scienze del Regno Lombardo-Veneto. Padova , co'

Tipi della Minerva. I due ultimi binaeslri del i83i , con le inlere

annate i833-i833-i834 , ed i 3 primi biinestri del i835 ; in 4'°

Leltera del Prof. Agatino Longo a S. E. il Duca Cumia
, pro-

tettore del Giornale Letlerario di Sicilia , seguita da un estratto

ragionato dell'opera dcllo stesso aulore , inlitolata : Ps'uovi principii

di filosofia naturale. Catania, TipograGa Sciutiana , i834; in 4-°

Discorso del troppo e del poco nella educazione. Omaggio di

D. Pellegiino Farini a S. Ein. Rev."'" ii Cardinale Brignole. Lugo,

Melandri, i834; in 8."

Leggende di S. Jacopo Maggiore e di S. Stefano, primo martire,

del B. Jacopo da Varagine , volgarizzate nell'aureo secolo XIV , e

mandate in prima luce con ragionamento critico del Cav. Stefano

Rossi, Ligure
,
prelato domestico di S. S. Gregorio XVI. Firenze,

1 835 ; in 8.°

Della Nativita di S. Giovanni Battista , leggenda latina del B.

Jacopo da Varagine, volgarizzata ueH'aurco secolo XIV , e mandata

in prima luce per le cure dell'Ab. Stefano Rossi , ecc. Firenze
,

i833 ; in 8.''

Inscriptiones pro funere Imperatoris Caesaris Franclsci Leopoldi

Aug. Fil. Aug. Bononiae peracto etc. postrid. kal. april. an.

MDCCCXXXV. Auctore Micliaele Fenuccio etc. Bononiae , e Typ.

Saxiano ; in 4-°

Analisi chimica della Balloia Lanata L. di Bernardo Jori , far-

macista in Reggie. ( Esti\ dall'^M/o/. Med. ). Venezia , Bazzarini

,

1834 ; in 8."

Nuove ricerche analilichc sui matcriali iininediati della Fava di

S. Ignazio , di Bernardo Jori ( eslratto dall' Anlol. Med.
) ; in 8.°

Bulletlino delle Scienze INIediche, publ)licato per cura della So-

cieta Medico-Cliirur^ica di Boloirna. .\nno '-.° vol. XI.° I fiiscicoli

di gennajo , febbrajo , e marzo i835. Bologna, Nobili ; in 8.°



(XLIIl)

Melanges biographiqucs et litteraires, pour servir a Ihisloire tie

Lyon, par M. C. Biegliot clu Lut. Lyon, Barret, i828-i83i ; 2

vol. in 8."

Notice topographiquo sur la ville do Lyon. Nouvelle edition revue,

corrigec et augmcntee, par MM. C. Bregot du Lut et A. Pericaud.

Lyon, Rusand , i834; in 8.°

Piece sur unc ancieune fete de File Barbe ( extraite dun Recueil

fie poesies sur Lyon ). Lyon , Barret ; broch. in 8.°

Notice sur la rue Belle-Cordiere, a Lyon, contenant quelques

renseignemens biographiqucs sur Louise Labe et Charles Boixles.

Lyon, Barret, 1828; broch. in 8."

Notice sur la vie et les ouvrages de Martial (extraite de la Bio-

graphic Vniverselle ). Paris , Everat ; broch. in 8.°

Notice sur I'ancien autel d'Avenas
,
par A. Pericaud ( extr. de la

Revue du Ljonnais ,\\\r. ^.' torn. i."). Lyon, Boitel; broch. in 8.°

Nuovo metodo per ispegnere celeremente gli incendii nei piccoli

comnni e nelle casine di campagna , del Senatore Cav. Barleri

( estr. dal Giorn. Agrario Archivii del Proprietario ). Placenza, Del

Majno , 1 835 ; in 8." con fig.

Biografia del Cavalicre Ab. Giambatista Zannoni, scrilta da D.

Celestino Cavedoni ( estr. dal torn. IV delle Memorie di Relig. Mor.

e Letteratura ). Modena, eredi Soliani , i835 ; in 8.°

Mcmoire sur I'iutegration des equations lineaires aus differences

du second ordre et des ordres supcrieurs , a coefficients constants

ou variables, par G. Libri. Paris, F. Didot, i834 ; in 4°

Materiali da servire alia compilazione della Orlttognosia Etnca.

Memoria sesta suUa famiglia de' Silicidi , e Memoria settima suUa

faniiglia de' Fosforiti , con un Appendice conlenente la descrizione

di alcune specie nuovamente scoverte, del Dott. Professore Carmclo

Maravigna. Catania, Pappalardo , i835 ; in 4-°

Cenno snlle pretese pietre meteoriche cadute in Marsala la nolte

del 16 dicembre i834, f^el Prof. C. Maravigna (estr. dal Giorn.

del Gabinetto Letterario deWAccademia Gioenia
) ; in 8.°

Breghot

Pericaud

Barleri

Cavedoni

Lib,

Maravigna



De Paravejr

Jiitinchi

Berloloni

Societii Filos.

Americana

Hassler

Zimmermann

MontUvauU

(tuv)

Mtiinoire sur rorigiiie Japonaise , Arabe et Basque tie la civili-

sation tics peuples ilu plateau tie Bogota , tl'apres les travaux recens

tie MM. tie Ilumboldt et Sitiboltl
,
par M. de Paravey. Paris, i835;

ill 8.° avec fig.

Saggio di astronomia analitlca. Modena, eredi Soliani , 1825. —
Inlorno alia latitudinc di Moilena. Modeaa , TipograGa Camerale

,

1837. — Rifrazioni astrouomiche osservate a piccolo altezze su I'o-

rizzonlc. Modena, Tipografia Camerale, i83o. — Sopra I'ecclisse

totalc della liina accaduto la notte 2 settembre i83o. Modena, Ti-

pografia Camerale i832. Memorie del Dott. Giuseppe Bianchi;

seguite da Cenni sopra una vertenza di meteorologia , dello stesso

autorc. Padova , Tipografia della Minerva, i834 ; un vol. ia 4-°

Atti del R. Osservatorio astronomico di Modena , raccolti e or-

dinati da Giuseppe Bianchi. Modena, Tipografia Camerale, i834
;

in fol.°

Antonii Berlolonii M. D. etc. Flora Italica sistens plantas in Italia

et in insulis circumstantibus sponte nascentes. Vol. I. Bononiae ,

Masii , i833-i834. Un grosso vol. in 8."

Transactions of the American philosophical Society, held alt Phi-

ladelphia , for promoting useful knowledge. Vol. IV. new series.

Part, m, e Vol. V. Part. I. Philadelphia, Kay, i834; in 4.°

Laws and Regulations of the American philosophical Society heltl

at Philadelphia for promoting usefel knowledge, i833 ; in 8.°

The American Almanac and Repository of useful knowledge , for

the year i835. Boston, Bowen , i834; un vol. in 8."

Comparison of Weights and measures of length and capacity
,

ecc. and made by Ferd. Rod. Hassler , ecc. Washington , Green

,

1 832 ; in 8.° gr. con fig.

.\bhandluDg iiber den Markschwam und die krankheiten , womit

er oft verwechselt wird , mit besonderer Beziehung auf das Auge.

Von Ileinrich Wilhelm Edlen von Zimmermann, ecc. Wien, 1882;

in 8.°

Lellies cosmologiques, par M. le Comle de Montlivault. Tours,

Mame, i835; in 4-''



(XLV)

Rappoito tlell.i conispondenza tleU'I. R. Arcademia dei Georgofili Fabhroni

di Fireiize ncl corso dell'anno Accademico i833-i834> del Segre-

tario Leopoklo PellL-Fabbroni ; in 8."

Opere periodiche donate alia Reale Accademia delle Scienze

dai loro Autori o Editori , dopo la pubblicazione

del Volume precedente.

Repertorio dl AgricoUura pratica e di Economia doniestica, coll' Ragazzoni

aggiunta di un Bulletlino tecnologico; del Medico Rocco Ragazzoni,

Professore di Fisico-Chimica nella Regia Accademia Milltarc , ecc.

Torino, Fodratti, in 8.° Dal fascicolo 78.° sino all'S^." i834, ed i

cinque primi fascicoli del i835.

Annates de la Societe d'Horticulture de Paris, et Journal special Soc. dOrticult.

de I'etat et des progres du jardinage. Paris, M.° Huzard ; in 8.° «' Parigi

Dal fascicolo r'j." di gennajo i834 sino al gS." di maggio i835.
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NOTIZIA STORICA

intorno ai la\>ori della Classe delle Scienze Fisiche e Ma-
teinatichc dal priino gionio del i834 siiio a tutto aprile del

1 835
J

scritta dal Prqfessore Cavaliere Giacinto Carena,

ylccadeinico Segretario.

L

I a di gennajo i834-

AccaJemico Cavaliere Rossi , deputato col Professore Giobert,

fa relazione favorevole della Memorla intorno alia nalura mucosa

della membrana interna del sistema vasale; lavoro del Dottore Fi-

lippo Demichelis, Professore di Anatomia nella Regia Uni-versita.

Quesla Memoria, letta e approvata in seguente adunanza, e stam-

pata in questo stesso tomo a pag. gS.

II Professore Viitorio Michelotti legge una Nota sulla esistenza

di sali di soda nella calce di Lavriano , circondario di Torino

;

questa Nota egli comunica al solo Gne di accertare la data di mag-

gior lavoro che egli sta facendo su questo argomento , insieme col

Professore Lavini.

II Segretario legge: Notizie biografiche deltAccademico Cavaliere

Ciacomo f'ichard di Sanreal ; sono stampate nel precedeute Vo-

lume Accademico S^." , a fac. xxxv.

a di febbrajo i834>

II Commendatore Plana, deputato col Cavaliere Bidore, fa i*ap-

porto sur un Livello a cannocchiale , invenzione e lavoro del signer

Tom. xxxvin i
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Carlo Barbanti , maccliinisla clella Regia Specola aslronomica. La

Classe , approvando le conclusioni dei tleputati , ordina chc nella

presente Parte Stoilca sia iiisciito il disegno e la descrizione dell'

anzidelto stromento , insiemc cou iiu siinto del Rapporlo.

(.< La priiicipalc condizione , cosi i deputati, cxii debbono soddis-

fai'C 1 livelli di (pesto genere , si e die I'asse ottlco del caiinoc-

cliiale sia paralcUo alia linea orizzoiilalc scgnata dal livello a bolla

d'aria , cd in modo die tale paialellismo sia pci-manente iu tutto

il giro doll" orizzonte. Giusta la oostruzione fin qui praticata di

questi livelli , era assai diflicile di conseguire sifl'alto scopo , senza

ripetere la rettificazionc , dopo aver dato alio stromento im movi-

mcnlo azzimultale.

Per ineglio dichiarare questa imperfezione
,
giova qui i-iferire il

seguente periodo, stampato nella pagina 343 dell'opera del signor

PuissAKTj intitolata : Traitd de topogrnphie, d'ai'ptmtage et de ni-

\'ellcmcnt. « Mais la question est de savoir , si tous Ics r.iyons lio-

rizontaux que Ton oblient en faisant faire successivemcnt a linstru-

ment des fractions de tour d'horizon sont tous dans un meme plan,

liorizontal , ce qui aurait evidemment lien si le plateau ctait parfai-

tement liorizontal , ct si I'axe optique de la lunette lui tJlait en

meme terns parallcle , au quel cas la bulle serait stationnairc an

milieu du tube , raais il ne parait guere possible d'atteindre ce de-

grc de jirecision. ..:.,:. .^

Senza enlrare nella minuta descrizione 3elte parti component! il

livello presentato dal signor Bardanti , bastera qui asserire clie con

molta facilita si ottiene appuuto quel grado di precisionc desideralo

dal signor Puissant , mediante im tongegno chc rende c mantiene

oiizzontalc un piano fungentc le veci del piallello nella gia cono-

sciuta costruzione. Pero avvi una essenziale difl'ercnza nella dimen-

sione e situazione relativa a questo piano : nel livello franccse il

piattcllo c anguslo cd alqiianto lontaiio dal cannoccliiale ; in questo

di Barbanti il piano corrispondcnte e assai piii lungo e piCi vicino

allassc del cannocchiale. Le idee teorichc avevano bcnsi inseguato
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che vi sarebbe vantaggio ncll' accostare il cenlro tU rolazione all'

asse del cannocchiale , siccome si legge nella pagina 34^ deiropera

sopra citata ; ma conveniva superare gli ostacoli provcnienti dalla

posizione delle parti supcriori al centro stesso di rotazione ; ed e

quanlo e stato pur fatto dal signer Bardakti , collocando il centro

di rotazione sopra c non sotlo le tre \iti che ser\ono a variare

i'inclinazione di tutto il sistema delio strouiento. La facilita delle

rettificazioni di questo livello , e la modicila del prezzo lo rendono

commendevole n.

Spiegazione del qui imito disegno

del livello a cannocchiale.

\ Cono forato nel quale s'innesta il piede.

B Vite di prcssionc.

CJ; C ^itij le quali, cliiudcndo allernativamenle I'una ed aprendo

I'altra , danno wn movimento alle parti superiori nel sense

del piano della figura.

'"'» S Vi'e , la quale
, per via d'una molla che e dalla parte op-

posla, da alle parti superiori un moto nel scnso perpea-

dicolare alia .figura.

E, E Piccole viti che formano un asse di rotazione per il movi-

,

mento prodotto dalla vite D.
. •j.'J" Colonna la quale raccbiude il cono che da il movimento di

rolazione al cannocchiale.

(J Viti , che servono a rendere il piano h h su cui appoggia

il livello
,
perpendicolare all' asse di rotazione dal cono

chiuso nella colonna J"-

II Cannocchiale acromatico armalo di un micrometro Clare al

fuoco dell'oculare : questo cannocchiale c portato da due

prismi a basi quadrate \j J,.

Levato il cannocchiale ^ e sovrapposlo in suo luogo il livello ]|',

si melle il piano orizzontale nei due sensi colic viti O O ^ D ;
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invertendo il llvello nei modi consueti, si polri correggere la per-

pendtcolariti del piano h h all'asse del cono di rotazione.

Appuntato il cannocchiale ad un oggelto , e poscia volgendo la

parte iiiferiore di sopra , si ha la correzione del micrometro fa-

ceudo audare il filo nell'asse oUico del cannocchiale colle vlti in m.

Col rovesciare poi il cannocchiale ponendo 1' oculare al luogo

dell'obbieuivo si rellifichera sc i due prismi sono fra loro eguali.

Finalmente il livello ]V si sovrappone a tutto il congegno : que-

sto livello, usando il sistema d'inversione, serve a ripclere varie ve-

rificazioni gla descritte, ed a ritenere nella posizione orizzontale il

tannocchiale mentre si osserva.

II livello e lavorato internamenle di figura fusoidale , ed ha le

\iti nccessarie onde porre il di lui asse paralello al piano di ot-

lone P P inferiore.

In ohrc i vantaggi, che presenta tpest'istromento su quelli slnora

conosciuli, sono

:

Che ayendo fatto use del sistema d'inversione , non fa d'uopo

tiasportare I'istromento da una stazione allaltra , come si uso per

lo passato , afline di rendere I'asse ottico nel piano orizzontale , ed

in questo mode si puo esso reltificai'e anche ncUa propria abita-

zione , scmpre che si possa appunlare il cannocchiale ad un og-

gelto alquanlo lontano.

Che detto islromento e ridotto alia massima sempliclta , di pic-

cola mole , reso di un uso piu facile e di piu comodo trasporto
,

meno soggetlo a guasti, olTrente eziandio il notevole vantaggio della

meti sul prezzo di quelli fabbricati per I'addietro ».
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i6 di fcbbrajo i834.

Ill questa adunanza fu letta e approvata per la stampa una

Memoria del Cavaliere Carlo Sobrero , Colonnello nel Corpo Reale

d'Artiglieria : Observations siir les methodes suivies dans les fon-

dcrics dc bronze pour VArlillerie , et modifications qui j ont ett

introduites ; Necessile de changer , ou au moins de corrigcr la

me'lhode d'analjse pour les bronzes , et moyens d'avoir Vetain

cldiniquement pur , inlonio alia quale dai dcputali Professori Mi-

cHELOTTi e Lavim , nella precedcnle adunanza era stalo fatto favo-

revole rapporlo. E stampata ia questo stesso Volume a pag. 'j5.

II Professorc CANxil legge : Note sur ^existence de VIode dans

quelqucs algues de la mer de Sardaigne. La Classe , avverlita dall'

Autore che questa non e se non un' anlicipata coraunicazione di

maggior lavoro di cui egli si sta occupando intorno a questo ar-

gomenlo , si limit a a ordiuarne la menzione in questa Parle Sto-

vica del Volume Accademico.

9 di marzo i834-

II Commendalore Plana legge : Memoire sur la rectification des

arcs elliptiques et hyperboliques , avec des recherch.es analjtiques

propres h presenter dune maniere nouvelle les principaux points

de la theorie des transcendantes elliptiques.

II Cavaliere Alberto Della-Marmora legge : Observations geolo-

giques sur les deux iles Baleares , Majorque et Minorque
, faites

en decembre i833, et Janvier i834- Vedansi stampate in qneslo

Volume a pag. 5i e ^S.

a3 di marao i834.

I Professori Viitorio Michelotti, e Carera fanno farorerole rap-

porto intomo a certi apparecchi che i signorl AcNEtLi e PEUSStm

Tom. xxxvui. i*
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iatendercbbcro d'introdurre nel paese, cd applicarli alia loro raf-

flneria dello zuccaro a' Carignauo onde scaldarc i siroppi col va-

pore , alia pressione di piii atmosfcre , e concenliarli mediante il

volo o ,
per dir ineglio , una grandissima rarefazionc dell'aria.

II Cavalierc Carena , Segretario, legge : Notizie biogvaficlic dell'

Accademico Prqfessore Stefano Borson. Stampate nel precedente

Volume Accademico 37.° , a pag. xlv.

6 di api'ile i834.

E letta ed approvata per la slampa una Memoria sulla natura

mucosa della viemhratia interna del sistema vasale , lavoro del

signor Fiiippo Demichelis , Professore di Anatouiia nella Regia

Universilci. Vedasi stampata in queslo Volume, pag. gS-iio.

II Professore Laviki legge : Essai sur le byssus de la Pinna no-

bilis. V. pag. II i-n5.

22 di giugno i834.

II Cavaliere Dei-la-Marmora, depulato col Professore Mkhelotti,

legge un favorevolc rapporto intorno a un opera manoscritta, col

titolo di Statistica mineralogica deglL Stati di S. M., owero Ca-

talogo ragionato della raccolta fovmata presso f yizienda Econo-

mica dell Inlerno
,
per cur-a di T-'incenzo Baj'elli , capo di sezione

nelVAzienda suddetta. In quest'opera il signor Barelli enumera

tutli i minerali utili die furono finora trovati nell' inlero dominie

della Monarchia , no indica i precisi luoglii , come pure la giaci-

tura, c raccompagnamento di allri corpi.

1 3 di luglio 1834.

Nell'adunaDza di queslo giorno il Professore Moris legge una

.parle della sua opera : Plantac Sardoae nosuic aut minus cognitae.
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E un'altra parte ne leggc in una delle seguenti adunanzc. Qnestc

pianle l' Autorc intende cU descriverle piu difTusaraente nclla sua

Flora Sarda , insieme con le figure. Ora egli si liinita a riferirne

le cose pill nccessarie ondc dichiarare queste sue specie nuove, ed

accertarne la data ; eppercio la Classe , uniformandosi al desiderio

del collcga Autore, acconsente che queste due scrittuic abbreviate

come esse sono , e senza corrispondcnli figure , siano registrale

nella presente Parte Storica del Volume Accademico; e il sono in

fine di essa , col titolo sopraindicato.

34 di agosto i834-

Dai deputati Bidone, Cisa dj Guesy e Avogadro
,
questi referente,

si fa in questa adunanza favorevole rapporto intorno a un torchio

tipografico proposto dai signori Avvocato Augusto Dalmassy, e Fe-

lice Ospizio RiCHERis, di Nizza marittima. Col qual torchio il tor-

coliere da se solo stampa il foglio dalle due parti, bianca e volta,

posto , fra le due lirature , niun altro intervallo di tempo , fuori

qucllo di stendcre sulle forme rinchiostro mediaute i ruUi o cilin-

dri , sostituiti , come s'usa oggidi , ai mazzi , e mossi con moto

d'andivieni mediante un particolare ordigno.

L'Accademico Avvocato Colla legge il sesto fascicolo della sua

opera : Plantae rariores in regionibus Cldlensibus a cl. M. D.

Bertero niiper detectae , et ab Alojsio Colla in hicem editae. E
stampato in questo Volume a pag. ii'7-i4i.

11 Professore Gene legge : Nuove osse/vazioni intorno al canale

interdigitale , e scoperta di quest'organo in altri ruminanti , oltre

alle pecore.

xQ di ottobre i834.

Si comunica una leltera del Dottoi-e Paolo Emilio Botta , scritla

da Parigi il 6 del precedente settembre , in accompagnamento di



VIII

parecchi animali da lul raccolti nel Sennaar , dci quali egli fa ilono

all'Accademia. II Professore Gene communica una nota di quegli

animali, i quali sommano a qualcUe centinajo tra mammiferl , iic-

celli , rettili , cinistacei e molluschi. E inutile il dire quanlo la

scienza sia per avvantaggiarsi dei lunghi viaggi intrapresi da queslo

giovine iioslro compaesano.

II Cavaliere Avogadro, deputato con i colleghl Michelotti , Geke,

Moris e Cantu , fa relazionc intorno a iin apparecchio a vapoie

clie i signori Agnelli e Pelisseri si procacciarono dali'Inghiltcrra,

onde servirsene , nella loro rafllneria dello zuccaro , a Carignano

,

a scaldarc col vapore il siroppo , e quindi svaporarlo mcdiante il

vote prodollo dalla condensazione del vapore. Premessa la descri-

zione deirapparecchio , si concLiude ncl pavere , ciie la solidita o

la forma di esso escludono ogni ragionevolc limore di danno pro-

vegnente da esplosione , e la collocazionc deirapparecchio stesso

pare atta a togliere o diminuire ogni malo odore che suole sentirsi

in siffatte fabbriche.

In questa adunanza, che fu straordinaria
,
perche in tempo di

ferie, fu annunziata alia Classe la mortc deirAccademico Professore

GiOBERT, accaduta il i4 del precedente settembre, nella sua villa di

Mirafiori. Intantoche da piu dotta penna che non e la mia , venga

degnamenie encomiata la memoria di qiiesto illuslre Acoademico

,

io mi faro qui a notare i principali punti della vita letteraria di

lui in questi brevissimi ccnni, che saranno come segno temporario

di quel perenne e piiii onorevole monumento che altri sapra innal-

zare al saper suo e ai suoi lavori (i).

Giovanni Antonio Giobert nacqne il 28 di ottobre del 1761 in

Mongardino^ piccola terra della provincia d'Asti, da parenli non

(1) Un Cenno necrolrhgico siil Professore G. A. Giokbrt fu pronUmcutc pubblicato dal

Dottorc De-RoLAKDis , ncl Hepertorio Medicn-Chiiurgico , fascicolo 4i °ttohrc i834 >
giun-

lori uu Cacatogo tUlU opere e memorie stanipaCe dal Giobert.
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agiatl ma onesti. Inlrapresc egU in Torino la professione della I'ar-

inacia nclla ofliciua del signor Cauda , in quel tempo appunto

clie la Cliimica , emancipata , a dir cosl , dall' Alchimia , dalla

quale pare che nascesse , cominciava a fare bella mostra di se , e

prometleva di rischiararc i piu recondili arcani della Natura e delie

Arli. La Farmacia dovca spcrare a buoii diritlo clie la novella luce

vcrrebhe a illiiminare i buj andirivieui del suo Ricellario , correg-

gendonc le viziosc complicazioni , e loglieudone ogni riconosciuta

supcrQuilu; c il Giodert, clic la Natura avea dotato di un giudizio

sodo c profondo
,
pareva atto

,
quant' altri mai, a promovere effi-

cacemente questa laudevole riforma , che poi fu opera , forsc non

ancora compiuta , dci tempi clie vennero poi ; ma egli preferi di

tencr dietro c di cooperare ai maravigliosi progressi clie andava

facendo la Cliimica ; tanto piu clie a que' tempi , Cliimici di gran

nome gli uni dagli altri discortmano intorno a principalissimi punti

della scienza
;

gli uni , addetti alle idee di Kukkel e di Becher
,

e speclalmentc alia dottrina fondata , ordinata e riscliiarata dallo

Stahl , mal disposti si mostravano ad abbaudouare I'ingegnosa co-

modissima teoria del Flogisto , la quale avea di piii il vantaggio
,

che direbbesi di abitudine
,
quelle cioe di aver dominato sola per

piA di mezzo secolo uelle scuole. Dall'altra parte sagacissimi Clii-

mici , come un Lavoisier, e altri, cominciarono a sospettare, poi

a dichiarare afiatto insufficiente ed erronea la teoria del Chimico

Tedesco , ogni volta che con rigoroso criterio si volesse render ra-

gione della combustione , della calcinazione e dell'acidiCcazione di

molti corpi , specialmeute metallici.

Non e cosa conforme alia natura degli uoniini che essi rinunzino

facilmente a invecchiate opinioni; gli Staliani resistevano; i Pneu-

matisti accumulavano nuove prove, e in cio fare essi furono iosen-

sibilmente condotti al punto di dichiarar scmplici alcuni corpi fino

allora creduti composti , e recipi-ocamente di asserire la composi-

zione di altri , stati tenuti sempre come semplici.

Tom. xxxvni. a
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diveniva impossihile; lanUca combalteva alacremente, ma a difesa,

e il discrtaineiilo dellaulorcvole Kinwan era presagio di qucllo di

altri molti. La scuola luodenia attcndeva opcrosainentc , e sollo gli

ocelli stessi deyli avversarii , all'ediiizio dl una nuova Cliimica
,
per

la quale costiuzione i maleriali si molliplicavano di giorno in giorno,

e vcnivano ad allogarsi come da se con tale facilila , e con tanla

seniplicila di forme da far credere quella csser opera delln Natura

slcssa , anziclie dc" niiovi suoi ministri.

Cosl oltramouti : ma Tltalia aspellava in silenzio il icrmine della

gran contcsa , con non altra ansietu die con quella di genie Iran-

quiila , clie pur desidera di cssere losto o tardi informala dello

scioglimcnlo di una grave lite lonlana.

L'llalia correva pericolo di non accorgersi cosl prcslo clie quelle

chimiclie dispuliizioui non erano come taut' altre , che indifi'erente-

mente si potessero o ricevere o rcspingere , ma traevauo con se

imporlanti variazioui in moltissime arti , le piii comuni e le pin

necessarie. Mancava una voce che dicesse agli Italiani che U. non

scegliere fra le due dotlrine , o sceglier male , o tardi
,

])otea lo-

gliere ad essi e dare alio slranicro rilevanti vanlaggi neirarlifiriosa

produzionc di tanlc cose ulili o necessarie al vivere umano. Quella

voce s'alzo , e fu qncUa del nostro Giobsrt , il quale rispondendo

alia chiamata della Reale Accademia di Scienze e Belle-Letlere di

Manlova , nel 179(5 mando ad essa quella S'Ua Dissertazioue sopra

il Quesito: « f'eriftcare con pik accurati mezzi chimici , se Vacqiia

sia an corpo composlo di diverse a/'ie , come in oggi pertsario al-

cuni moderni Fisico-CJiimici , oppure sia tm vera elemento sem-

plice , come si e universalmeute cj-eduto per lo passalo ». La pro-

mcssa corona accadcniica fu aggiudicata al Professore Giobert per

tpesto classico suo lavoro, il quale un anno dopo, cioe nel 1792,

fa Ictto all'Accadeniia noslra, corredato di note e voltalo in lingua

franccsc, col titolo: £a.amen chiinique de la doctrine du Phlogi-

sliquc , et de la doctrine des Pneumatisles
, par rapport it la na-
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ture de Veaii; quindi stampato nel X." Volume piibblicato nel i-g3,

cioe un anno prima che la Dissorlazione italiana fosse puhblicata

con le statnpc ili IManlova.

Con savio accorgimenlo la Mantovana Accadcmia muoveva la

queslione della nalura chimica deU'acqua , che con cio essa veniva

ad csigere dai concorrenti un profondo opportunissimo esame dell'

intera chimica dollrina. E siccome TAccademia anzidetta mal sod-

disfatta dcUc cspcrienze gia note, di nuovc e pin conchiudenti ne

chiedeva nel Qucsilo, cosi il Giobert, che lo ha cos\ solennemente

risolulo , dcbbc tcnersi come uno dei fondalori della Chimica Pneu-

matica , e fra gli Italiani il principale.

In quella sua Dissertazione il Giobeivt entra neU'aringo , da prin-

cipio non impingendosi contro ncssuno , come preso da prudcnte

dubilazionc ; e mostrasi risoluto di non ccdere ne all'antica auto-

iit;i , nc alia novilii seducenle , bensl alia sola certezza dei fatli e

aU'evidcnza dellc conseguenze che ne siano per conseguitare.

Con queste disposizioni d'animo , non dissimili a quelle in cui

gii erasi posto il Cartesio ne' suoi Principii , c nelle sue Medita-

zioni , il Giobert procede nella discussione con mode che diresli

geomelrico ; nei falti che egli prende a disamina , fa scelta di quei

soli che sono cerli, e come tali ammessi o ammcssibili ugualmente

dalle due parti ; c quando giunge alle discordanli spiegazioni e alle

opposte conseguenze , allora egli si fa ad esaminare ciascuna di

esse con rigorosa minutezza , non dissimulando le reciproche ob-

biezioni , anzL sponendole imparzialmente con tulta la forza. Nell'

andamento di questo sincere esame , la possibilitu comincia a mo-

strarsi dal canto dei Pneumatisti , il dubbio da quello degli Staliani:

quella , insensibilmcnte e pel crescente numero delle gagliarde

prove, cambiasi in probabililh
,
poi in certezza : questo va cre-

scendo in ugual proporzioiie , si che a favore del Flogisto manca

oramai ogni ammcsslbile allegazione.

II Giobert luttavia non abusa dell' imminente vittoria, anzi con

nuove esperienze, o falie da lui stesso , o anche semplicemente
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proposte agli avvcrsarii conic decisive , sembra volcr procacciare

ad essi nuovc arini : ma indarno : il Flogislo incsislibilmeule escliiso

da oi^ni canlo, in fine ncUe propiie inani dello Staliano sfnma e

si dilccua , vale a dire resta invincibilmenle dimostrato cbe esso

nou c so non un entc di lagione, per verita non disutile fino al-

tera ai Chimici che di comiine consenso cd oppoi'tunamente se ne

scrvirono a coUegare i fatli , c cooidinarli in corpo di scienza, ma

ora divcnlato snperflno e non piu da animcltersi , dacche vl si pole

sosliluirc I'oracolo dclla Natuia, dai nioderni Cliimici inlcnogata

con maggiore sagacita , o, diciam anche , con migliore fortuna.

Cosi ritaUa
,

gia usa agli animaestramenti di Chimica che le vc-

iiivano da cpicsta patria nostra per opera del Saluzzo (r) ,
del

GioASETTi (2), del MoRozzo (3), pote per questo e per allri la-

vori del nostro Giobert , restar islrutta e convinta si dell'impor-

lante verita della composizione deli' acqua , e si delle allre fonda-

mentali scoperte della Chimica moderna.

Ma il Giobert prima d'allora gia attendeva con naturale predi-

lezione alio studio della Chimica applicata alle arti. Frulto ulilis-

simo ne fu un Trattato, cui egli diede il modesto titolo di Ricerche

Chiiniche ed Agronomiche intorno agli ingrassi cd ai tevrcni. Questo

lavoro otlennc il premio promesso dalla Rcale Societa Agraria a

chi avrebbc soddisfatlo al Quesito proposto in questt termini : Quai

siano i nirzzi i piu facili , i piu sicuvi , ed i piu ecouoinici
,
per

supplire al difetlo dcgli ingrassi , adatUttl alia diversa nalura delle

terrc in Piemonte.

(1) V. i due Elogi Storici del Conte Giuseppe Angclo SiLczzo df Mebbsicho ; «no scrilto

da Giuseppe GiiAssi. Toriuo, Uomenico Pane, MDCCCXIII. L'altro dal Cavalicrc Ccsarc

Saldzzo. Alilano , TipograGa Buecinclli.

(a) V. Elo^io del DoUor Gioabetti, scritio ,1a Giacinto CiiiiEA'A, Mcmoric dclla Rcalt

Accadcmia delle Sciciizc. Tom. XXUI, anno 1818.

(3) V. Vita del Conte C.u lo Ludovico Monozzo > scrilta dal Conic Prospcro Balbo. Mc-

moric dclla Societa Ualiana delle Scicnzc , Tom. X, Parle I. Verona MDCCCXI.



Qiiesio lavoro del Professoi-e Giobekt, comunquc particolaniiente.

relativo alia agricoltina piemontese
,
pure fu dcttato con tali ge-

neral! considcrazioni , con tanto coiiedo di Cliimica dottrina , e

con s\ saldo foiidainenlo di espericnze fatte dai miglioii Agronoml

di tutli i tempi , c da lui stesso , clie quel lavoro fu ed e tuttora

giudicato un classico Trattato suU' argoinento dci concimi , e non

\'ha duhbio che non esercitasse una gcuerale utile influenza suUa

pratica- agricoltura.

E di queslc che soglionsi cliiamare applicazioni della scienza alle

arti , rAccadcmlco nostro ne fece di molte, come puo vedersi an-

che dal semplice clenco dclle sue opere posto in fine di questo

scritto ; ma io , non volendo dipartirmi dalla propostami bievita

,

accennero cpiest'altra sola.

Da gran tempo era nofa certa terra bianchissima e di singolare

purezza , die scavasi in Piemonte nelle vicinauze di Baldissero

,

provincia d'lvrea, la quale terra esponevasi nei musei mineralogici

regislrata col uome di allumina nativa di Baldissero; in fatti allu-

inina quasi pnra era tenuta dai celebri Maquer e Baume , dall'in-

signc mineralogo nostro il Cavaliere ISapioxe, e dall'cgregio nostro

Cliimico il Dottore Gioanetti, il quale adoperavala appunto come

allumina nella formazione della bella porcellana nella sua fabbrica

di Vinovo. II Giobert non avendo aviito sino allora molivo alcuno

di dubilare di cosa creduta e asserita da uomini cosi insigni , cre-

delte anch'egli che fosse allumina, e penso che, sicconie in quelle

slcsse vicinanze di Baldissero vi sono manifatlure nelle quali le ab-

bondanli piriti, che pur vi si trovano, vengono mutate in vetriolo

marzialc o solfato di ferro , cosi pure altre manifalture vi potreb-

bero sorgere utilmente , nelle quali
,
per I'acido solforico , combi-

nalo con la vicina terra anzidetta , si avrcbbe un otlimo allume o

solfato di allumina. Recatosi con questo divisamento in sulla faccia

del luogo, trovi) di piu, a poca distanza , una buona cava di torba;

sicche parvegli allora che la Natura istessa , col porre tra loro in

tanla prossimita e Tacido e la base e il combuslibile , iuvitasse a



XIV

inliMpreaJcre la progcUala faljbrica di allume, ilclla quale vie mag-

glormente si senliva iuvoglialo. Rla da uomo canto
,
qual egii era

,

e peritissimo di quesle cose , comincio una scrie di sperimenli
,

(la cui doveaii risuUare , come pi-eliminari
,
queste due imporlanti

cognizioni
,
quella del inelodo piu economico da seguirsi neH'ope-

rare in grandc , c quella di esser certo die Topera , come talora

accade , non sarehbc altraversata da qualclie non preveduto acci-

dentc clie potcsse rendere o scarso , o di qualita men buona quel

prodotto die si voleva ottencrc. Otlima preeauzione , clie rispar-

mio al nostro Cliimico inulili spese , e procaccio alia scienza un'

iiiaspetlala scoperta ; imperciocche da quegli esperimenti varie volte

ill varie guise ripetuti, Giobert non oltenne iiiai allume, ma sem-

pre c luiUaltro clie il sal catarlico , ossia il solfato di magnesia.

D'allora in jioi fu adunque provato clie la crcduta allumina di Bal-

dissero non e se non una vera magnesia carhonata, la quale venne

da prima cliiamata magnesite dai Mineralogi nomenclatori
,

poi

Giobertite da Alessandro Brongsiart (i) , da Beudant (2), e da

altri ; con la quale denominazione la memoria del coUega nostro

sari durcvolmente e ovunque onorata.

Se a questo mode da noi qui si pigliasse a render conto degli

altri iavori del Professore Giobert , noi vedremmo da per tutto

ugnale e soda dotlrina teorica , ferma e sicura applicazione alle

i-ose di jJi-atica , erudizione doviziosa e sempre opportuna , e una

sposizionc, talora non limata, ma sempre vigorosa, ordinata e con-

vincente. Nclla quale disposizione di mente a un di presso egli si

mantcnne sine al scUantesimo terzo anno dcUa sua eta, che fu

1 ultimo (Iflla sua vila. inori il 4 di settembre , i834.

Ma una rivista di tutte le opere e di tutti gli studii del Giobert

c Iroppo grave peso ai mici omeri ; eppcro rimarrommi contento

(1) Diciiiinnaire Jc-s Scirncei Naiurcltcs , 1823, t. i8
, p. 23, e Tableau de la distri-

lulion melh'uhiftie dcs eipeccs miitcralcs
^ etc. Paris i833

, p. 33.

(a) Traili ctcmentaire Jc Atineralvgic. I'aris, i83a , I. a , p. 343.



del pocliissimo chc. io ne ho delto , lasciando c desiderando clip,

allri faccia piii diirusameulc e meglio , con la scoria deU' Elenco

delle opere di lui , die riferisco qui sotto , registrando quelle sole

die sono slainpate , c anche limitandomi alle principali , omesse

allre mollissimc die egli lesse in accadeiiiiche adunanze, ma die

o lion furono pubblicate, o slanno, diflicilinente ritrovabilij in £;ran

niimero di giornali scicntiGci nazionali e slranieri.

Queslo solo io aggiungero , die il GiocEnT ncl 1796 fii ascritio

nel numero dei Dollori del Collegio di Filosofia
, poi falto Profes-

sore di economia rurale, arli e manifatture ncl iSoo; Professore

di Cliimica e di Mineralogia nel 1802. E dopo cessata 1' occupa-

zione fi-ancese , fu nominato Professore di Ghimica Applicata alle

Arti, nella Regia Universila, c susseguentemente Menibro del Con-
siglio delle Miniere.

Lunga , diflicile e forse non necessaria, riusciiebbe la compiiita

eniimerazione dei Corpi Accademici die in varii tempi a Socio il

voUero ascritio. Quesla die qua trascrivo non oltrepassa il 1808
,

dopo il qual anno so die parecclii diplomi accademici e^li rice-

velte daU'Amcrica Setlenlrionale , e da allre contrade. Oltre I'Ac-

cademia nostra, cui fu ascritio sin dall' anno 1789, e della quale

fu in qucsti uUiini anni Direllore per la Classe Fisico-Malematica,

e la Reale Socicla Agraria , di cui fu Scgrelario Perpetuo , ram-
mentero chc il Professore Giobert fu uno dei /(o della Sociela Ita-

liana delle Scienze , fondata dal Cavaliere Lorcna , e sedente prima
in Verona, ora in Modena ; I'lslituto di Bologna; I'Accademia di

Mantova; la Societa Mineralogica di Jena; la Sociela Medica di

Brusselle
;

la Patriotica di Mllano ; la Sociela di Agricoltura di Pa-
rigi

, e di Spalatro ; I'Accademia dei Georcofili di Firenxe.
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delle principali opere pubblicate dal Professore Giobert.

Dissertazione sopra il Quesilo: Verificare con piu acciirali mezzi

oliimici , se I'acqua sla un corpo cotnposto di diverse arie , come

in oggi pensano alcuni moderni Fisico-Cliimici , oppure sia un vero

clemcnto semplicc , come si e universalmente credulo pei- lo pas-

sato. Mem. della R. Accad. di Scienze e Belle-Lettere di Manlova,

1792.

Ricerche chimico-economiche intorno alia seta. Mem. della Soc.

Ital. delle Scienze. Tom. X, Parte I. Modena i8o3.

Delia tintura del colone e filo in rosso coUa robbia. Ivi , torn.

XIII.

Saggio intorno la scomposizione del solfato e muriato di soda, e

la maniera di separarne con vantaggio la base , ad iiso dclle fab-

briche di sapone e di vetro. ( NB. Tengo un esemplare in 4-" di

questa Memoria , nel quale non evvi indicazione alcuna ne di tempo,

ne di luogo della stampa ).

Sulla nuova Chimica teorica; Lettera al Cavaliere Lorgna. Torino?

Experiences sur divers corps marins fossiles , avcc des recher-

ches sur les acides phospliorique et prussique, et Talcali phlogistique'.

Mem. della R. Accad. delle Scienze di Torino. Tom. IX.

Sur le phosphorisme du tarlre vitriole. Ivi , ivi.

Sur la corabinaison de I'oxigene avec I'acide sulfurique et sur

<paelques proprie'les e'conomiques de I'acide sulfurique oxigene. Ivi

Tom. X.

Examen chimique de la doctrine du Phlogistique, et de cello

des Pneumalistes par rapport a la nature de I'eau. Ivi , ivi.

Analyse de la magnesie de Baudissero dans le Canavais. Ivi, t. XIII.

Recherchcs sur Taction que le fluide galvanique exerce sur dif-

fercns fluides acriformes. Ivi , torn. XIV.

Dell'aratro degli antichi paragonalo poll' aratro piemontese. Ivi
,

Tom. XIV.
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Saggio Cliimico-Economico sopra i mezz'i i piu ulili per miglio-

rare i iiostri vini , con alcune ricerclie intorno all'aria fissa tlella

fermenlazione. Mem. della R. Soc. Agraria di Torino, torn. 2.°

Ricerclie chimlclie ed agronomiche intorno agli ingrassi ed ai

leiTeni , falte per detcrminare : Quai siano i mezzi i piu facili , i

piu sicuri ed i piu economici per snpplire al difetlo degli ingrassi

adattali alia diversa natura delle teiTC in Piemonte. Ivi , I'intfro

volume 5.° e quasi iutero il vol. 6°

Storia dei progressi deiragricoltura in Piemonte , e soprattutto

dopo I'iustiiuzione della Societa Agraria. Ivi, vol. n.°

Rapporto di uno sperimento intorno alia quanlita di pane casa-

liugo clie risulta da una quantita determinata di grano , e dalla

riunione di tutte le qualita di farina , essendo i pani d' once G.

( In comune collArchitetto Castellano ). Ivi , ivi.

Sur la pratique de couper et de faire paturer les bles. Ivi, ivi.

Del sovescio e nuovo sistema di cultura fertilizzante , senza di-

spendio di concio. Ivi, vol. lo.

Del sovescio di segale. Lettere sei dilucidatorie e comenti. Torino,

Stamp. Bolta c librajo Balbino, 1819 , in 8.°

Analisi dei terreni a uso degli Agronomi. Calendario Georgico

della R. Soc. Agr. di Torino
,
per I'anno 1791.

Coltivazionc e sperienze sul grano di Polonia. Ivi, 1809 e 1810.

Varieta di grano delle due Mongolie Chiuesi. Ivi, 1824.

Sui pregi del platano. Ivi , ivi.

Sul Cartamo, coltivato come pianta tintoria, e come pianta olei-

fera. Ivi , 1826.

Sulla Sofora del Giappone , e sue qualita tintorie. Ivi, 1826 e

1828.

Camelie del Giappone, coltivate in piena terra. Ivi, 1828.

Diversa quantita di carbone , secondo il diverse metodo adope-

rato ncUa carbonizzazione. Ivi , ivi.

Sugli ust della scorza della robinia. Ivi, i83i.

Tom. xxxvm.



Opcrc stampate separatamcnte.

Saggio suU'iuibiancamcnlo dclle Iclc. Torino, Stamperia Reale ,

Aiiuiili di ccoiiomia rurale, civile e ilomestica. Torino
,

presso

Coslauzo e Fciioglio , 1791 j 3 vol. in 8."

Des caux sulfurcuscs ct iherinalcs de Vaudier, avec des obsei-

vatioiis physiques, cconomiques et chimiques sur la Valk'e dc Gesse,

et des I'emarques sur Fanalyse des eaux sulfureuses en general.

Turin , i ^gS , in 8.°

Istruzioni intorno I'arfe linloria, particolarmente dcUe lane; tra-

dotte dal ledesco di I'oerner , accrcsciulc con annotazioni di Des-

M.ARETS, Bertholet, c Giobert. Torino, Slanoperia Reale, 1796,

2 vol. in 8.° ( stampale d' ordine del Regio Ministro il Conte

Graneri ).

Traite sur le pastel ct de I'extraction dc son indigo. Impi-ime

par ordre de S. M. Imperiale ct Royale. Paiis, i8i3, i vol. in 8.°

Des caux thermales et acidulees de I'Echaillon en Maurienne.

Turin , 1822 , in 8.°

1 6 di noveinbre i834.

II Professore Lavini Icgge: Decouverte dii sulfate de magnesia

dans la cliaux sulfatee de Piobesi
,
pres de Guarene,en Piemoni.

Con questa breve scrillura chc qua ,
per consentimcnlo della Classe,

e riferila, I'Autore intende di acccrtare la data della sua scoperta,

la quale formera 1' argomento di uno speciale lavoro, che a suo

tempo sara da lui prescnlato.

>i Una grele extraordinaire ( cosi il Professore Lavini ), tpii dans

le mois de juillet dernier devasta les campagnes des environs de

Sommariva del Bosco , ayant non seulement fracasse les tuiles

,

ujais aussi endommage une corniche en plalrc de la *naison que

j'y possede ; I'eau produite par la liquefaction des grclons ,
qui



avaient penetre dans des cspaces vides de la cornlclie , s'infiltm

a travcrs le pl;Urc et cnlraiua avec elle uue substance soluble
,

qui se montra au bout de quclques mois sur la surface de la

corniche sous la forme d'une efllorescence cristalline , ainsi quo

j'ai cu occasion de le remarquer , lorsque par suite des crevasses

qui s'y ctaient formccs , une partic de la corniche tonaba a terre

en morccaux ».

« J'ai reconnu bientot la nature de cctte substance saline par

son gout amer, et par sa solution dans I'cau, qui, filtree ct eva-

poree , rae donna des cristaux de sulfate de magncsie.

Ge sel ne pouvait certainement provenir de la chaux du nior-

tier, dont la corniche etait revetue cxterieurement ; il ne pou-

vait done avoir etc formii que par le plalre tnume , et je nic suis

en efiet convaincu par uu simple essai cliimique de sa presence

dans le platrc , dont la corniche etait foruiee ».

« Cela me conduisit naturellemcnt a examiner sous ce point de

vue le gypsc natilj du quel ce pliiire avait ete tire, et dont la rar-

ricre se trouve a Piobcsi de Guarene , et , m'e'tant en consequence

procure de ce gypse, ou chaux sulfatcc, tel qu'on le tire de la car-

riere , el avant qu'il ei\t cte soumis a la calcination
,
j'observai dc

nieme a sa surface une poussiere saline dc sulfate de magncsie.

J'appris depuis
,
que dans les environs du mcme pays on rccolte

aussi du sulfate dc magncsie, connu sous Ic nora de sel de Canal, sur

la meme chaux sulfatec ; mais en general le sel, qu'on appelle de

Canal , se trouve sur des schistes ; et d'un autre cote ayant exa-

mine i cette occasion pUisieurs autres varic'tcs de chaux sulfatee

provenant d'une autre localite de la province d'Alba, qui en fournit

une grande quantite, je n"y Irouvai point de sulfate de magnesie ».

« Le seul fait connu des mineralogisles
,
qui paraisse se rappor-

ter a cet objet , est la circonstance qu'on trouve du sulfate de ma-

gncsie a I'etat pulverulent , ou cVefTlorcscence sur les parois des

carrieres de platre de Montmartre pres de Paris ; mais aucun clii-

raiste
, que je sache , n'a pense a verifier si ce sel se trouve en



effet faire parlie du mineral meme qu'on lire de ccs carrleres pour

le convertir en platre par la calcination ».

(( Je me propose de profiler de Toccasion que je viens de de-

couvrir eu Picmonl une vainete de sulfate de chaux, qui se trouve

dans ce cas
,
pour en faire une analyse complete , el observer si

celte substance saline se irome en effet toule formee dans le gypse

meme, ou bien si ce mineral contient, outre le sulfate de chaux,

de la magnesie dans un autre etat quelconque , lacjuelle se change

en sulfate par quclcjue combinaison chimique , chose qui ne me

parait probable
,
puisquc la substance saline vient emportee tout

simplcment par Ic dissolvant aqueux sans elevation de temperature,

ni autre phenomune I'emarquable.

« Cette analyse sera I'objet d'un Memoire, que j'espere pouvoir

lire dans peu de temps a I'Academie
,
persuade que les resultats

que i'en obtiendrai pourronl offrir quelque interct.

<( En attendant j'ai I'honneur de presenter a I'Academie quelques

echanlillons des mineraux , de I'examen desquels je me propose de

m'occuper , et du sel que j'en ai deja obtenu ».

14. dicembre :834.

II Professore Cantu , deputato col Professore Lavini, fa relazione

intorno alia domanda di privilegio per la formazione di fabbriche

di cerussa o biacca ( solto-carbonato di piombo ) nei Regii Slati.

La quale domanda era slata falta separatamente dal signor Ema-

nuele Montebruno , di Genova , residente in quella cilia , e il si-

gnor Dotlore Paolo Antonio Nicolay
,
pure di Genova , ma resi-

dente a Piaccnza. Dall' esame si dclle prcsentate mostre di quel

chimico prodoilo, c si degli annessi documenli , risulto ai deputati

che la Cerussa , fabbricata da ciascuno del due ricorrenli, supera

in bellezza cd in bonla quella che ordinariamenie e nel commercio;

che i due metodi hanno vcramente grande somiglianza I'uno all'al-

tro dal lato chimico
,
giacche in ambedue I'acqua e faria atmosfe-
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rica sono adoperale qnal soli niezzi dell' oss'ulazione del plombo
,

ma diiFeriscono quasi intcrameiUe dal lato mcccaiiico , iu cui an-

punto il pregio di novlla principalmente consiste , che in ambedue

i metodi sono escluse carte operazioni le quali , nell'esercizio or-

dinario di qncst'aite , cagtonano gravi dannl alia sanita degli operai.

E conchiudesi die ambedue i ricorrcnti meritano rimplorato pri-

vilegio.

E qui non e da tacersi , che nell'adunanza del 9 del pi-ecedente

marzo, i due Accademici predetti avean fatto un prime parere, in cui

essi concliiudevano essere neceasarii ulteriori schiarimenli , i quail

poi furono somminislrati dai concorrenli , e cosl viene era letto il

parere definitivo. E stimo pure di riferire , die il fu Professore

GioBERT
,
presente in quell' adunanza , scrisse , lesse alia Classe e

consegno al Segrelario una nota relallva a un sue pensiero sortogli

in raente mentre si slava ragionando di quesle cose, cioe che una

fabbrica di cerussa si potrebbe stabilire con un altro metodo forsc

migliore , facendo la cerussa per mezzo deU'ossidazione del piombo

con acqua sola, e successiva mutazione dell'ossido in carbonalo per

atmosferc arlifiziali di gaz acido-carbonico, ovvero per applicazione

di acqua naturalmente o artifizialmente saturata dall'acido anzidetto.

NeU'annunziare questo suo progetto , il Professore Giobert ac-

cennava al dirillo d'antcrioriia e di propriela , che a norma delle

leggi acquislerebbe da quella sua proposta ; ne ora farebbesene qui

parola se la mortc di lui , oibato di fainiglia , non rendesse inu-

tile ogni ulteriore segretezza di questo suo pensiero , forse in se-

guito non disutile ad altri.

In questa adunanza si legge una Memoria AelVjiccadeniico stra-

niero , il Cavaliere Gaetano Savi , Professore di Botanica neH'Uni-

versita di Pisa s\A\!Origanum maiorana , O. Creticum, O. Sjriacum;

su di una specie di Celastrus , e sul Phaseolus Ricciardianus.

Questa Memoria e slampata nel presenle Volume a pag. i63.
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4 di geunajo i835.

L'A.ccadeinico Cavallere Francesco Rossi legge : Troisihne essai

snr les miasmes. Stampato in qucsto volume a pag. i8i.

II Cavaliere Avogatlro , e il Cavaliere Cisa di Gresy, in questa

I' ncUa seguentc adunanza fanno relazione inlorno a due armature

a USD do' marangoni
,
proposlc quasi a un tempo stcsso , una dal

signer Mereo, Luogolenentc in Nizza , come invenzionc del signor

TuRNYO , Ullizialc Francese , ma con alcune variazioni ; I'altra dal

signor Pietro Bertaud , abitantc pure in Nizza , siccome cosa in-

ventata in comune da lui c dal signor RIagny. Queste due anna-

tm'e noil seinbrano dillcrire csscnzialmente I'uiia dall'aitra : ambe-

due consisloiio in una specie di veste non penctrabile dall' acqua

nella quale e interamente immerso il marangone, la cui bocca

,

mcdiantc il prohmgamento di lubo flessibilc, e in conlinua diretta

comunicazione coU'aria atniosferica.

Osservarono i deputati che qiieste armature o apparecclii , non

iiuovi in sostanza , nia forse nuovi quanto alia disposizione delle

parti , lion si apprescntano sotto un aspctto sfavorevolc in teorica;

nia cssi dicliiararono ueccssario il fame la prova , senza la quale

non sarebbe agevolc il prevedere le possibili diiTicoltu di escgui-

mento, ne si potrebbe asserire con fondamento se cotesle arma-

ture possaiio in tulti i casi , o solamente in alcuni , e in quali
,

venir sostiluite , alia notissima e non per anco abbandouala Cam-

pana del marangone.

1 8 di gennajo i835.

II Cavaliere Cisa ni Gresy , e il Cavaliere Bidone , fanno rap-

porto intorno a una Memoria per dedurre da una sola formola la

irigonomctria c lu gcoinetria plana e sferica\ lavoro del Professorc

Ferdinando De-Luca, Mcmbro della Reale Accademia delle Scienze,

di Napoli. I dejnitati , c con essi la Classc , lengono questo lavoro
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come una specie di Traltato cleincnlare di Trigonomctrla rcllilinca

e sfcrica , a nuovo online ridotto , cd anclie iu alciuic parli con

maggiore semplicilA esposto. E giudicatido die il giugnere per niiove

vie a risuhainenti comuuque non nuovi , e scmpre prove d'ingegno,

non disgiunla da ulilita , conchiudono clie nella Parle Storica del

Volume Accadciiiico della prcdetta Meinoria del Professore De-Luca

sia falla la presente onorevoie menzione.

II Scgrelario legge : Osservazioni sugU organi sessuali nel genere

Slapelld , lavoro del Dottore Pielro Savi , Ajiito del Direttore del

giardiuo botanico nella TJnlversita di Pisa , intorno al qual lavoro

in questa stessa adunanza era stata fatta dai deputati Awoeato Golla

e Professore Moris I'avorevole relazione, con couclusioni di lettura

e di stampa. La Meinoria prcdetta del Dottore Pietro Savi e stam-

pata in questo Volume a pag. 189.

II Commendatore Plana legge : Sur le mouvement dun pendule

dans un milieu resistant. Stampato in questo stesso Volume a pag.

aog.

5 di aprile i835.

In questa adunanza , in seguito al favorevole parere dei deputati,

Professore Michelotti , e Professore Lavini , la Classe ammeite

nella presente Parte Storica il seguente Sunto , comunicato dal

Cavaliei'e Carlo Sobeero , Colonnello nel Corpo Reale d'Artiglieria;

nella quale scrittura e annunziata una nuova sostanza minerale

,

forse metallica. Sul clie I'autore intende di fare ulterior! ricerche.

Sunto di alcune ricerche sulle sostanze minerali c/ie acconipagnano

il Manganese di San Marcello, provincia di Aosta.

« Studiando attentamente la natura dei primi precipitati clie si ot-

tengono saturando le soluzioni manganesiche risultanti dalle opera-

zioni per il clorio , erami sembrato I'anno scorso trovarvi rindizio

di qualche corpo non ancora descxitto ; ma non era riuscilo ad iso-
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larlo interamenle dal rauie, ferro e cobalto clie ncl medesimo mi-

nerale si ritrovaao , eppercio i suoi caratleri maucavano di quclla

chiarezza e costanza che sole possono giuslificare ramtnessione di un

corpo speciale , e risolvelti cpindi di progredire nelle cominciate

licerche modificando il tcnore delle medesime , e specialnicnte se-

parando i diversi prodotti giusla il modo iiel quale si comportano

coi principali rcagenti, quali sono I'acido idrosolforico , e I'idrosolfalo

d'aramoniaca.

Ora sembrandoini esser giunto a talc da poter i risultali ispirare

siifliciente fiducia per la loro spccialitu e permanenza, mi reco a

premura d'iufoiniiarne questa Reale Accademia , indicando pure

brevemente per qual via sono giunto a tale scopo ; riserbandomi

di fare ulteriori ricerclie.

OUenuta una certa quantita delle predette soluzioni manganesi-

I'ere , vi versai sufllcieute quantita di carbonate di soda per salu-

rare in parte il grande loro eccesso di acido : quindi essendo esse

tuttora fortemenie acide , Ic dilungai con sufiicicnte quantita d'acqua

distillata , e le esposi ad una corrente d'acido idrosolforico lunga-

mcnte continualo ; esse s'intorbidarono ben tosto , e se ne separo

UQ deposito tra il bianco cd il nericcio. Decantato il liquido e fel-

trato
,
quindi portalo il medesimo ad ebollizione per iscacciarne

I'eccesso d'acido idrosolforico, si lennero in disparte i depositi ot-

tenuti, i quali si trattarono poscia coU'idrosolfalo di ammoniaca, e

de' quali parlero in altra nota ; ed il liquido fcltrato , di nuovo fu

concentrate prima per esporlarne quanlo maggior solfato di soda

si pole , e quindi si portarono a secco a varie riprese per iscac-

ciarne il piik die fosse possibile I'eccesso d'acido. Ci6 fatlo, si di-

lungarono di nuovo con acqua distillata , mettendo in dispai-te i

rcsidui ottenuti , de'quali sar:i pur qucstionc allrove, e nel liquido

feci di nuovo passare una corrente assai continuata d'acido idrosol-

forico ; e tosto ebbi un precipitate , differente pero in colore e

tfuantita da quelle otlcnuto essendo acida la soluzione ; il precipi-

tato fu questa volta rosso-nericcio ed in piccola quantity ; feltrata



la soUizione ed impiegate le oceoiTeoti prccauzioni
,
per mondare

ben bene il deposito dal manganese, fu questo introdolto in una

boccetta con idrosolfato d'ammoniaca, e lasciato ivi 24 ore agitan-

dolo sovente; una parte del medesimo si disciolse, e ne sara par-

lato altrove
;
quella parte che non si disciolse fu rapidameme fel-

trata, ed essa sola fa il soggetto del presente brcTc cenno.

Trattata aU'eboUizione con acido idrocloro-iiilrico dilungatO; si

manifesto dapprima poca azione, quindi coinparve una nubecola

bianca , e si opero la dissoluzione con colore giallo-verdognolo ; si

conceutro: an-ivati ad un certo punto di conceutrazione si mani-

festarouo dei siissulti cagiouali da un po' di deposito bianco pul-

verulento : si ritiio percio la carafia dal fuoco e si lascib depositare:

si osservarono alia superficie dei piccoli cristalli formatisi col raf-

freddamenio, aventi la forma di piccoli prismi scliiacciati: si de-

canto il liquido per continuanie la concentrazione , ed i medesimi

fenomeni si rinnovarono
,
gruppandosi a due a due in forma di

croce i prismi : si separb di nuoTO il liquido , ed i cristalli col de-

posito si dissolvettero in acqua distillata ; continuando la concen-

trazione del liquido si presentai-ono di bel nuovo i cristalli , nel

mentre della concentrazione , i quali poi da se soli scomparvero

trasmutandosi in polvere bianca analoga alia prima , e cio sintan-

tochu si esporto I'eccesso d'acido, essendosi interamente evaporate

il liquido. Si riprese finalmente il tulto con acqua distillata , e si

osservb nell'ultima carafTa un po' di polvere bianca, ed alcun poco
di rossigna , essendo il liquido non perfettamente senza colore.

II liquido delta carafTa e quelle che e stalo esposto alii sottoin-

tlicati sperimenti :

1.° Colla polassa si otliene un precipilato bianco , il quale non
si colora e si ridiscioglie perfettamente ia un eccesso di reagenle.

2° CoU'ammoniaca, un precipitate pulverolento bianco insolubile

in un eccesso dello stesso reagente.

3.° Col carbonate di soda , come coirammoniaca.

Tom. xxxviii X
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• • 4-° Col carbonalo d'ammoniaca
,
precipilato bianco, pulverolento

solubile in un eccesso dcllo stesso reageate.

5.° Col prussialo ferroso potassico
,
pi'ccipitato bianco abbondante,

il quale pero ( alia lunga assai ) passa leggei-mentc al ceruleo , ma

senza passare per il verde.

6." Col prussiato ferrico-potassico. Nessun prec'rpitato.

'J."
CoU'idrosolfalo d'ammoniaca, precipilato bruno-rossiccio come

quello dal quale cbbe origine il liquido sopra sperimenlalo.

PLANTiE NOViE AUT MINUS COGNIT^E

AUCT O RE

JOSEPHO MORIS

FASC. I."'
- - ~->fc«

Lect. die i3 julii i834>

( V. a pag. Ti , adunanza i3 Itiglio i834 )•

ASPERULA PUMILA.

j4 , caespitosa
,
glaucescens , breviter liirta, inferne glabi'ata; cau-

libus Clifonnil)us, basi ramosissimis , decumbenlibus ; foliis quaternis,

iuferioribus lincari-oblongis , caeteris linearibus nervo medio valido

acumiuatis ; floribus terminalibus ; corollae lobis calloso-mucronu-

latis ; slylo apice bifido ; fructibus scabridis.

Icon. Fl. sard. ined.

Speciem quam liabui in clench, st. sard. 2. p. 4- pro ^. scabra

Presl. et in cod. clench. 3. p. 8. pro Asperula neglecta Guss.^'col-

latis dein speciminibus et icone , diOerre auimadverti.
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Planta uni-biuncialis raro trluncialis. Radix in juniori subsimjilei

longa , m aJulta ratnoso-dilFusa. Caules in planta adultu ad nodos

infcriores radicanles ; folia saepe internodiis longiora, raro breviora;

flores rubelli, sessiles, aut breviter pedicellati. Yariat coroUis exlus

pilosis vel glabris : follisque supremis interdum glabris.

Hab. inter rupium calcarearum Cssuras summi mentis Oliena. i33o

nieir. circiter supra maris superficiem.

FL junio. Pereanis.

Observatio.

Ab Asperula scabra Presl. Del. prag. i. p. 12^. Asperula pu-

mila difiert habitu graciliori , caule superne foliisque siiperioribus

uon iniimis hirtis , nervo dorsali validiore, foliis supremis aequali-

bus nee duobus minoribus , fi-iictu scabrido non glabro.

Ab Asperula iieglecta Gusson. PL rar. p. G9. t. I'i. /. i. nostra

differt foliis acuminatis , floribiis inter suprcraum foliorum verticil-

lum sessilibus aut pedicellatis ucc bractealis , tubo corollae angii-

stiore , longiora , sesquilineam aut duas lineas , uec unam circiter

iongo , nee fere canipanulato.

Ab Asperula suberosa Sibth. et Sm. Fl. grace, v. 2. p. 18. t. i23.

radice mullo minus crassa nee suberosa, foliis glaucescentibus non

canescentibus, floribus baud constanler sessilibus, fasciculatis , nee

fere in summo caule spicatis, germine baud canescente caeterisque.

Caule breviter hirto nee scabro, foliisque utrinque saepe, raro mar-

gine dumtaxat, hirlis, ncc scabi-is, praetcrea habitu, diifcrt ab Aspe-

rula iittorali Sibth. et Sm. Fl. graec. 3. t. 122.

OE.WANTHE LISAEA.

O. radicis tuberibus obovatis clavatisve in fibram abeunlibus

;

ramis divaricatis
,
procumbenlibus ; foliis subiiipinnatisectis , radi-

i-aliura lobis ovato-cuneatis , oblusis , sublrifidis , caetcrorum linea*
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ribus, oblongisve , subinlegiis; umbellis longe tri-qiiinqiie radialis,

lateralibus sesstlibus, termiiiulibus subpedunculalis; involucro nullo;

fructibus cyliudracco-oblongis , slrialis.

X. Heterophjlla: foliorum infcriorura lobis ovalis , caeterorum li-

nearibus.

Ic. Fl. sai'd. ined.

|3. Homophjlla : foliorum inferiorum lobis ovalis, superiorum el-

Itplicis.

Ic. Fl. sard. incd.

Habitat in udis palustribusquc Macomer el in inontanis Fonni

( Sardinia ).

Fl. niiijo jiinio. Perennis.

Specicm memoratis cliaracteribus ab omnibus haclenus descriptis

diversam, egregio plantarum investigator! et itineriira socio Doini-

iiico Lisae nuncupavi.

CERASTIUM PALUSTRE.

C. glaucescens , caule filiformi erecto difFusove, inferne glabro

;

I'oliis subciliatis ulrinque glabris, radicalibus spalhulatis , caulinis

oblongis
;

pedicellis piloso-viscosis; coroUis cainpanulatis; pelalis

l>ifidis calyce duplo longioribusj capsula oblongo-cylindracea caly-

cem demum supcrante.

Ic. Fl. s;u'd. ined.

Caules ex eadem radice unicus, aut plures filiformes, erecti, ascen*

denies dilFusive, semiunciales aul fere quadriunciales nee longlores,

ex ipsa basi saepe ramosi , omnino glabri aut superne antequam in

dichotomias abeanl pilosi
,
pilis brevissimis, patulis, paucis, apice glan-

duliferis. Petala obovalo-cuneata, alba, ad medium usque divisa, lobis

oblongis obtusis. Capsula oblongo-cylindracea calyccm
'Ij

vel '|, de-

mum superans. Semina rufescentia obovalo-reniformia , compressa,

dorso vis sulcata , tubcrculis aspera.
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Hab. in palustribus el uliginosis Sardiniae ad iriontem S. Padre,

et in Campedda Macomer: a 5^0 ad 600 metr. supra maris su-

perGciem.

Fl. inajo. Annua.

Observalio.

Diu multumqiie in ambiguo fui num. stirpem sardoam Ccrastii

campanulati , Vivian. Annal. bot. p. i>]i , Sebastian, et Mauh. Fl.

Roman, tab. 2. varietatem haberem, numve speciem constiiuereni.

Quibusdam nolis coroUaque praesertim accedit cjuidem ad Cera--

stium cainpanulatum , sed enim inspectis Pedemontanis, Ligusticis,

Neapolitariis et Corsicis hujus speciminibus
,
planum est nostrum

caulibus constanter filifoi'mibus, glabris , aut vix et brevissime su-

pcrne pilosis , foliisque numquam villosis sed glabris , et margine

dumtaxat identidem ciliatis
,

glaucescentibus , numquam cinera-

sccntibus
,

pilis paucis basi callosae non insidentibus
,
petalis pro-

funde bifidis , habitu demum totius plantae , et slatione palustri a

Ccrastio campanulato differre. Neque etsi complara iegerim Cerastii

palustris specimina , intermedia tamen quae gradum a noslro ad

campanulatum faciant deprehendere potui, nee Cerastium nostrum

etsi in pinguibus crescens , majorem adipiscitur pi'oceritatem quam

quae superius memorata fuit.

Cerastium autcm campanulatum ex Corsica , cujus specimina a

clarissimo Soleirolio lecta extant in herbario Balbisii , ad nostrum

noa spectat , sed ad verum Cerastium campanulatum clarissimi

ViVIANlI.

ERODIVM ALBIFLORUM.

E. hbpidulum, caulibus diffusis; foliis ovatis, basi Iruncalis cunea-

tisve , superioribus oblongis, inaequaliter omnibus latecpie serralo-



dentatis , subincislsve
;
pedunculis bl-qiuiiqueflorls folio brevioribus,

supremis folium subacquantibus. i

Ic. Fl. sard, iiied.

Caules semipedales pedales. Folia viridia, glandulis utrinque plu-

rimis pellucido-punctata, pilisque albis articulalis, adpressis, subtus
,

potissimuni jiixla nervos hispidula. Calycis sepala tri-quinqiienervia,

elliptica, glauduloso-pubesccntia, aristata, arista glanduloso-jiubescente

lineam longa, apicc fusca, uni-triseligera. Pctala obovata, alba, caly-

ccm subaequantia. Carpclla oblongo-obovata rufa, pilis((ue rufis hir-

suta , eorum arislis cvtus vix et adpressc pilosis , inlus barbalis ,

septem ocio lineas nee ultra longis. Seniina laevia.

Hab. in pascuis circa Sia Maima Sardiniae.

Floret juuio. Auniium ?

Observatio.

Species affinis Erodio malacoldi W. sed omni parte minor, foliis

autem nuliis ncque coi'datis , iieque trilobis , omnibus liispidulis
,

nee moliiler pubesccntibr.s , aristis calycinis constanter duplo lon-

gioribus ac in malacoidc , caeterisque differt.

Ab Erodio alnifolio Gusson. Fl. sic. Prod. 2. p. 'io'j. eaulibus

baud patenter pilosis, foliis numquam glabriusculis, nullisque prae-

terea neque cordatis , neqnc trilobis etiain diversa.

Cum Erodio demum Chio Willd. et Fl. Graec. tab. 657. Cavan.

Diss. tab. g^.
J",

i. nostrum quidcm consentit ob calycinarum ari-

starum longitudinem; sed enim Erodium Chium totius plantac ma-

gnitudo , fiilia glabriuscula , crcnato-dcntala , inferiora eordala ob-

tuse lobala, superiora tripartito-lobata, lobis ineisis medio subtrifido,

pedunculi muiliOori , corollae calycem excedcntes a noslro abunde

discriminantur.
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MEDICAGO POLVCi'CLA.

Jyl' glabriuscula ; stipulis ciliato-dentatis; pedunculis uni-sexfloris;

leguminibus cylindrico-ovalibiis subglobosisve
,

glabris ; spiris quin-

quc novem, membranaceis, exiniie reticulatis , laxe appressis , mar-

gine subcartilagineo angusto ; aculeis distichis , brevibus , conico-

subulatis conicisve , adpressis deflexisve ; seminibus atris.

Ic. Fl. sard. ined.

LeE;umina diametro linearum trium et semis , vel qiiatuor ct se-

mis; tics sex lineas longa; semina reniformia, laevia, atra^ qxiatuor

millimetres cu'citer longa , duos lata.

Ilab. in arvis maritimis Sardiniae occidentalis circa Bosa.

Floret aprili majo. Annua.

ObsevK'atio.

Ab aOlnlbus Medicagine Tenoreana Ser. in DC. prod, et Mcdi-

cagine Terebello Willd. facile distiiignitur Med. polycycla : quod

spectat scilicet ad primam , totius fere plantae glabritie, legumlnum

aculeis non setaceis , sed plus minus conicis firmisque: ab utraque

vero discrepat spiris non quinque sex , sed quinque novcm , vali-

dissime reticulato-nervosis , minus inter se distantibus , et fere de-

mum appressis , seminibus paullo majoribus , omnibus atris , nura-

quam flavescentibus. Leguminibus raro subglobosis , saepe cylin-

drico-ovalibus , spiris non quinis , sed quinis-novenis, laxe appressis,

aculeis brevibus raro vix lineam longis , a Medicagine granatensi

Wii.LD. ex hujus in Jlerbario Horti botanici Taurinensis el in Her-

baiio DC. speciminibus diifert.
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RAXUNCVLVS PROCERUS.

R. Radice fasciculata , foliis inferiorlbus piibescentibus tripartitis,

parlitionibus obovato-cuneatis, crcnato-dentatis, bi-trilobis ; caule ere-

cto multifloro petiolisque pilosis ; calycibus subdeflexis ; carpellis

plano-compressls , tuberculato-seligeris ; stylo I'ecto , brevi.

Ic. Fl. sard. ined.

Caulis sesquipedalis bipedalis, pilosus
,

pilis petiolorum caulinis-

que itiferioribus dellexo-patulis, luediis i>ateotibus, superioribus ad-

pressis , omnibus rigiduUs. Pedunculi teretes, di-trichotomi. Sepala

ovato-oljlonga , lutescentia, concava, patula, extiis villosa, demum de-

flexa. Petala late obovata , calyce duplo et ultra longiora. Carpella

piano-compressa , mai-ginata , luberculis exignis apice setulosis ob-

sita ; stylo recto brevi; in capitulum sphaericum aggregata; rachide

pilosa.

Hab. in sylvestribus montanis humentibus Arizzo et Sardiniae

centralis.

Floret majo julio. Perennis.

Observatio.

Ranunculus lanuginosus Linn. DC. Regn. veg. syst. nat. 'vol. i.

p. a6i. prod. vol. i. p. 87 et Herbar. nostro affinis ; caeterum

plnrimis spectatis speciminibus ex vario loco depromlis, dilfert car-

pellis laevibus , non tuberculalis , receptaculo giabro , non pilose
,

stylo carpeliorum e basi lanceolata longiuscule producto, et semper

egregie uncinate nee brevi ct recto at apud nos. Folia insuper in

R. lanuginoso holosericea sunt: in nostro raolliter quidem pube-

scentia nee tamen holosericea.

Carpellis tuberculalis et partium omnium insigni magnitudine

iioster diflert a R. bulboso L. quocum aliquatenus consentit ob ha-

bitum et radicem ad coUum incrassatam , nee tamen bulbosam.

Eodemcjue carpeliorum charactcre praeterea aliis memoratis a R.
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vcliitino Tenor , a R. palustri Sm. aliisque , R. procerus plane di-

stingui potest.

ERODIUM CINEHASCENS.

E. caulibus asccndenlilnis crectisve
;

petiolis
,

pedunculis , caly-

cibusque patenter hispidis ; foliis subeordatis , ovatis , utrinque

hispidls cineraceisque
,

pinnalipai'titis
;,
partilionibus infimis lobato-

dentatis , siiprcmis confluentibus inciso-dentatis , lacinulis dentibus-

quc acutis
;
pcdunrulls tri-quinquefloris.

Caules 61 eadem radice multi, centi-ales erecti, laterales ascen-

deutes, longitudine circiter semipedaleSj pilis setosis albis, patentibus

nndiquc hispidi.

Vcdunculi aliquot ladlcalcs , caeteri axillares, tri-quinqueflori
,

))ilis

brevibus patulis hirli , folio Iriplo ct ultra longiores.

Calycis sepala elliptico-oblonga, iiispida, cxleriora quinquenervia,

inlcriora siiblrincrvia , arista lineam longa apice seligera terminata,

noniiulla intcrdum mulica.

Carpella hirsuta semina laevia : aristae carpellorum sesquipolli-

cem longae , cxtus pilosae , intus barbatae.

Hab. in arenosis raonlis Genargentu Sardiniae. Perennis.

Observatio.

Habitum refert Gcranil pulverulenti Cavan. Diss. 5. p. I'ji. tab.

laS.y. I. Sod enim Gcr. pulvcrulenlum Cav. ( Erodiwm pulveru-

lentum p. hispanicum DC. prod. i. p. G45), ex Cavanill. descriptione

I. cit. ncc noil ex speciminibus Hispanicis Herbarii Decandolle a

uoslro dilTcrl toinenlo in tola plaiita brcvissimo albicante , ita iit

pvdvcre adspcrsa videalur , foliis tcnuius et jirofundius inciso-den-

tatis : nostra oculo nudo pilis setosis hispida est , foliaque refert

radicalia petiolis duplo triplove longiora , nee petiolis breviora lUi

ex Cav. descriptione.

To.M. xxsviu 5
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Erodium pulverulentum a. timetanum DC. prod. sjst. nat. i.

p. 645. Erodium pulverulentum Desf. Fl. all. 2. p. i\i. ex ejus-

dem Desfontaikes in Ilcrbario Decandolle speciminibus, a nostro

dilFert caulibus, pedunculis , atque peliolis breviter adpresseque pu-

bescentibus , nee pilis setosis et patentibus hispidis , foliis bipinna-

tiseclis cinereo-pubcscentibus et quasi pulverulenlis, nee oculo niido

ut in Qostro hispidis
, pedunculis sex uovemfloris nee tri-quincjoe-

lioris.

Ab Erodio laciniato Willd. foliis non bipinnatiCdis aut mutto

minus incisis, multo rigidioribus, non deflexis sed patentibus, nuliis

glanduliferis , caule numquam procumbentc nostrum difiert.

Foliis cineraceis
, pilis confertioribus non deflexis, nulUs glatidu-

liferis , calyce fructifero duplo triplove minoi'C, aristis carpellorum

multo exilioribus, sesqnipollicaribus , non tri-poUlcaribus , tota planta

graciliori, Erodium nostinim cinerascens ab Erodio Botryde Behto-

1.0m discrepat.

»«^»«
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PLANTS RARIORES

IN REGIONIBUS CHILENSIBUS

A CLARISSIMO M. D. BERTERO
HUPER DETECT;E

AB A. COLLA
IN LUCEM EDITAE

Fasciculus IV.

Exhibitus die i4 lu^iV i833.

LYTHRUM

Linn. gen. 825 Lam. ill. t. 4o8 ( Dodecand. monog. L. Salicariae

luss. gen. 33o. Lythrarieae Salicarieae DC. Mem. Soc. H.

n. gen. 3 et Prodr. Ill p. 75 ).

Ajjtlirariearum naturalissiinus ordo nonnullas praebet species «x

regionibus Chilensibus , monente CI. Bertero , scilicet Lythrum
thjrmifolia el hjssopiJbUa L. , Ljthrum albicans ( nova species Ber-

teriana Merc. Chil. 1839, n. XV, p. 694), Nesaeae vel Cupheae
stirpes tres absque nomine nee aliis indicationibus ( 1. c. n. XVI

,

p. 735 ). Num plantae
,

quas cxsiccatas nobis communicavit sub

nomine Nesaeae cum dubitalionis signo ad illas referri possint,

Tom. x.wviu A
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asserci'C non audeo; eteuim ibi indicabat Nesaeas ab ipso deleclas

ad Cupheam potiiis peitinere ; sed iulcx" characleres essentiales huic

geueri ab Auctoribus tributos locum tenet calyx basi gibbus
, quern

prorsus aequalem video in plantis Berterianis : hae verius ludunt

inter Lythrum et Nefaeam ; at ob capsularum defectum in speci-

minibus non vidi num illae duobus loculis tantum uti in Ljthro
,

an quatuor ul in Nesaea instruautur : attamen melius ad primum

genus ipsas accedere suadent turn bractearum praesentia cum in-

florescentiae characteres. Interea pro certo liabeo plantas nostras

o])timam distinctam speciem constituere quam nullibi descriptam

inveni.

Descr'iptio.

Planta pumila glaberrima. Radix probabiliter annua fusiformis,

simplicissima, radiculis fibrisve prorsus destituta, subtortuosa. Caulis

adscendens , filiformis , fere apliyllus, levis, humilis seu vix sesqui-

poUicaris , subramosus. Rami saepius 2 tantum, interdum 4 oppo-

siti , divaricati
, parce foliosi, caulis longitudiue. Folia pauca s.

4-5-6 versus apicem ramorum et caulis, inferiora alterna basi in

petiolum bi'evissimum attenuata , superiora opposita sessilia, ovato-

lanceolata , 3-4-lin. longa i \ lata, superne viridia , inferne rubi-

cunda , exstipulata. Spica ovato-oblonga cylindracea, vix semipol-

licaris, simplex, bractea foliacea ad basim florum ovata iisque paullo

brcvior. Flores sessiles contigui. Calyx tubulosus, persistens , co-

loraliis sc. basi flavesccns versus apicem roseus , squamis braclei-

formibus
,

practer bracteam foliaceam , numero vario, lineari-lan-

ceolatis subrscariosis ad medietatem circiter arete cinctus , i-lin.

longus , apice 4-5-dentatus denlibus aculissimis saepius 1-2 denli-

culis minutissimis inter primes instruclus. Pelala 4-5 sumroo caly-

cis tubo inter denies majorcs inserla, obovata , i-a-lin. longa, pa-

tcutia , cadueissima , alba. Stamina petalorum numero aequalia ,

aut ( abortu ?) pauciora parum infra eadem inserla, brevissima, vix
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et lubo calyclno hiserlai Oi>d;VMff» libernm in fundo calycis. Stjlus

filirormis brevissimus- Stigma subcapitatum. Capsiilam maturam non

vidi. 'ir.3 Janoi mnaol zoiss<ivii inv:

XLVIII.

« L. divaricatum herbaceum pvimilum glaberrimum , ramis di-

« varicatis paucifoliatis , foliis ovato-lanceolatis superne viridibus

n inferne rubicundis , spica terminali ovato-oblonga simplici , flori-

» bus contiguis sessilibus bi'acteatis , calyce discolori 4-5-dentato

J) squamis cincto
,

petalis albis staminibusque dentium calyclnoi'um

» numero aequalibus. » ( Hab. in Chili ). Vid. fasc. I. tab. XFV.

f. .. (.).

VALERUNA.

Spr. syst. n. iSg. Valerianae spec. Linn. Lam. ill. t. 24- f- i-

( Triandr. motiog. L. Valeiianeae DC. Jl. ft: 4- P- 287 et

Prodr. ir. p. 633. Dipsaceae sect. 2. luss. gen. igS ).

Valerianae genus a Linnjeo slatutum varias postmodum subiit

mutationes turn ob multiplices stirpes subinde detectas, cum prae-

cipue inspectis nonnullis differeutiis in fructificationis organis. Ex

hisce differeutiis octo genera prodierunt, sc. Patrinia loss. ann.

mus. 10. p. 3ii; P'alerianella Moench. metli. 4^6; Astrephia

DuFR. vol. p. 5o , Fedia Moench. meth. 486 ; Centranthus DC.

fl. fi'. 4- P- 238 ; Valeriana et Betckea DC. coll. mem. "V II

,

quibus si addas Nardestachjdem , Dujresnam , Plectitidem et Tri-

plostegiam
,
genera ab ipso DC. creata pro paucis stirpibus novis-

sime detectis, integram habebis Valerianearum familiam.

(1) H. B. Ordo nomericus tabularum huiusce fasciculi progrcditor ordincm cumcricum

rascicnli I.
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Plures f'alerianae stirpes crescunt in Cliili uli videre est in DC.

Prodr. IV. p. 633-64 1 iuter qiias noiinuUas iam CGgnitas nobis

romrnunicavit Berterus ; sequcnles anlcm prorsus novas existimo.

XLIX.

u I. F. samolifoUa Berler. ined. ( sub Betkea DC. coU. mem, VII

» et Prodr. IV. p. 642 ) caiile Lerbaceo credo vix siriato ; foliis

» omnibus iudivisis subintcgerrimis vel subretusis ovatis , inferiori-

)> bus brevi peiiolatis , superioribus sessilibus subamplexicaulibus

1) nervosis undique glabeiTimis ; corymbis inter folia suprema sub-

» sessilibus paucifloris ; slanjinibus exscrtis ; fructu sub-nudo ».

Nob. ( Tab. XXI ).

Obs. Pro sola hac specie CI. DC. novum Betcheac genus consli-

luit in honorem CI. Betcke Valerianellarum descriptoris ; at si ex-

cipias in ilia fi-uctum esse pappo destitutum ob caducitalem calycis

limbi, uullac differentiae adparent in fructificatione
,
quae illam

sinant a P alerianis disiungere; adde f'alerianellae genus , in quo

fructus dentibus calycinis coronaniur a mullis pcrillustribus Bolanicis

baud fuisse receptum atque ad Fediam amandatum. Slirps Berte-

riana ludit quidem inter P\ilerLanellam ct Fediam, sed numero

Staniinum [3] ad primam potius accedit ct in co tantum disrrepat

quod fi-uctus omnino nudus nee dentibus coronalus Labealur ; adde

insuper in speoimiuibus raeis nonnuUos fructus subdentalos adparcre

etsi pappo deslitutos ; donee igitur attento examini subiiciantur

plantae vivae
,
quod nee Candolleo nee mibi datum fuit , satius

est illam inter P'alcrianas recenscre et collocare in sect. III. (P/iu)

§ 3 iunta ordinem DC Prodr. IV. p. 634 prope v. hi/taihijbliam

Vahl , a qua tantum videtur differre statura undique vaide minori,

caule fere laevi nee cvidcntcr striato , foliis undique glabcrrimis

rec in nervis villosis, corymbis simplicitcr paucifloris non tricho-

lomis. Lecla a Behxeeo in Chili locis monlanis prope la punla de

Cortes.
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L.

» a. V- Berleril caule herbacco erecto glabro sulcato; foliis fere

» omnibus pinnalisectis , segmenlis S-^-iugis inaequalibus lincari-

» lauccolalls subinicgris, supremo lale lanccolato valile maiori sub-

)• dcDtato ; corymbo paniculato ; stamlnibus inclusis; fructu subin-

H curvo trigono ad angulos villoso n. Nob.

Ods. Habitu vix recedit a ^^ Officinali L. sp. l\5 , sed difiert

foliorum segmenlis inaequalibus ac minus profundis, et praecipue

staminibus non exsertis , ac forma fructus et villorum praesentia

secus eiiis angulos. Accedit quoque ad f^. Papillam Berter. uied.

ac a DC. dcscriptam ( Prodr. IV. 638. n. 58 ), quae cum nostra

communcm patriam babel ; sed in Papilla fruclus oblongi raaximi

et hispidissimi dicunlur , in nostra autem magniludine pappum \ix

aequant , sunt evidenler incurvi ac Irigoni et ad angulos lantum

villosi; insuper pedicelli glabri nee pilosull adparcnl, pappus albus

non subnigricaris. Lccta a Bertero in Chili secus Cachapual el

missa sine nomine specifico nee vernaculo an. i83o.

CENTAUREA.

Linn. gen. n. i33i. Lam. ill. t. 'yo3. ( Sjrngen. frustran. L. ;

Compositae Tourn.; Cinarocephalae verae luss. gen.; Centaurieae

Cnssin. Cynareae desciscentes Spr. ).

Numerosissimi huiusce generis stirpes duas tantum euumerat

Berterus Chilensium regionum indigenas , scilicet C. Americanam
Spr. non Nutt. , ct C. chilenscm Miers ined. ( Merc. Chil. n. XIII.

p. 6oo ). Primam dcscripsit Spbengelius syst. III. p. 407- u- i4o

et crcscit pariter in Peruvia , M. P'ideo, et Paraguay , nee valde

dilTerre •videtur a nostra C. solstitiali ; attamen toto coelo diversa

ab altera C. americana Nott. quam ipse iUuslravi in h. Ripui.
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npp. I. p. 119 et t. 6 , cuique women immutavit Spn. in c. p.°

p. 298 ( C. Nuttalii ) ne conflindatur cum sua etsi recentiori. Al-

tera illustratione indiget ob eius elegantiam.

LI.

« C. chilensis Miers sec. Berter. 1. c. Herbacea clata subsim-

« plex glabriuscula , fol'iis lineari-pinnatifidis , laciniis latci'alibus

» subdecurrentibus subaequalibus integerrimis siiprcma multoties

« longiore; capilulis tei-minalibus solitariis rotundato-ovatis amplis-

» simis; anthodii squamis ovatis scariosis adpressis disco fuscis mar-

» gine aureo-ciliato-Gmbriatis , cilio supremo longiore ; flosculis

» neutris longissimis 4-5-fidis ». Nob. (Tab. XXII).

Desa'ipiio.

Radix ( deest in speciraine ). Caulis erectus, elalus^ teres,

pennae corvinae crassitie sub Acre pauUo crassioi', basi laevis hinc

sensim sine sensu striatus , subsimplex. Folia radicalia desunt in

specimine; caulina alterna, inferiora liorizontalia , media patentia

,

superiora erecta , subsessilia seu vix basi in pctiolum brevissimum

subamplexicaulcm decorrcntia, omnia ad rachin usque pinnatisecta;

iaciniae rachisque lineares subaequales 3-4-bn. longae vix '|, iatae

suprema 2-3-longiore , margine subrevolutae , intcgerrimae , apice

acutae , mucronulatae, glabrae, i-nerviae. Cayy/<i</M;« terminale, so-

litarium, foliolis filiformibus anthodio brcvioribus subinvolucratum,

votundato-ovatum, magnum sc. diam. pollicari et ultra. Anthodium

imbricatum squamis subaequalibus. Squamae ovatae 2-lin. longae

I Iatae, adpressae, scariosae, lucidae , disco flavido-fuscae margine

aureo-ciliato-fim))riatae cilio supremo 2-3-longiore , summae angu-

stiores et longiores sub-i-colorcs ciliis lateralibus erectis ac valde

brevioribus. Flosculi neutri radiantes, aurci, maiusculi sc. longitu-

dine pollicari et ultra, tubo limbum 4-5-fidum subaequante; limbi
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laciniae inaequales latiusculae patcutiusculae. Flosculi disci herma-

phroditi , neutris breviores , sulphurei , 5-ficU , laciniis aequalibus

erectis linearibus. Antherae luteae tubo vix exserto. Stylus leviter

u-fidus stigmatibus ereclis. Pappus setis ocliioleiicis basi violaceis
,

3-lin. longus, annulo caducus. Semina matura non vidi.

Obs. Pertinet ad I/" sect. {tinthotUis inermibas) ct divisionem P|3

(sejuamis anthodii omnino scariosis Jmbriatis), et forsan collocanda

inter C. sibiricam et tataricam sec. ordinem Sprengelii syst. III.p.400.

n. 61-62 , a quibus tamen valde tliflert turn habitu cum allatis

noiis. Crescit, moaeute Berteko, in collibus Chilensibus secus

flumen Cacluipual circa de Canguenes et illam inter omnes indi-

genas formosissimam dicit cl. Auctor, atque addit ob insignem fo-

liorum amariliera ibi commendatam esse in peniuillis infirmitatibus.

EUPATORIUM.

Linn. gen. n. 1272. Lam. ill. t. 672. {Syngen. aequal. Z.y

Corymbiferarum genus sect. I. /i<.f5.; Eupalorieae Cassin. ,-

Eupatorinae genuinae Spr. ).

Duas pariter huiusce generis stirpes enumerat Berterus in Merc
Chil. n. XIII. p. 616 scilicet E. chilense et E. laevigata proximum.

Prima nil commune habet cum planta Mdlin. eiusdem nominis quae

procul dubio pertinet ad Flaveriam Contrajeivam Pers.; hinc no-

men a Bertero impositum servari potest. Altera affinis quidem vi-

detur £. laevigata Lam. , sed nonnuUis praecipuis characteribus dif-

fert, uti ex nostra illusiratione patefiel; ab indigenis 5a/v7a vocatur.

Proinde eodem nomine novam speciem insignirc opporlunuin du\i.

LII.

I. £. chilense Berter. Merc. Chil. n. XIII. p. 6i6. non Molina

( Chili in sylvaticis umbrosis coUium f^alparaiso ). « Glaberrimum,
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» caule ( herbaceo ? ) torluoso simpliciusculo \iolaceo, foliis oppo-

» sitis petiolalis late cordatis grosse-inaequaliter dentatis acuminatis,

» corymbis ternaiUalibus laxe paniculatis, anlhodii subsimplicis mul-

» tiQori squamis lineari-lanceolatis giabris palentiusculis (flosculi fla-

» vescentes ) w. Nob.

LIII.

a. E. Salvia Nob. ( Chili in sylvaticis coUium P'alparaiso)-i^ Caule

)> frulicoso ei-ecto glabro siibglutinoso , foliis oppositis brevi-pelio-

» latis lanceolatis basi subcordatis aculis giabris subtus pallidioribus

« i-ner\iis reticulato-venosis rugosis, corymbis terminalibus axilla-

)) ribusve trichotomo-paniculatis, anthodii 3-striati muliiflori squa-

)) mis ovalis giabris mucronulalis ( flosculi albcscentes ) ». Nob.

Obs. DifTert ab E. laevigato Lam. praesertim foliis subcordatis

nee utrinque altenuatis , i non 3-nerviis, giabris eqiiidem , sed

venis reticulatis tam prorainentibus instructis ut rugosa prorsus ad-

pareant.

TERRANEA.

Novissima planta inter compositas detecta fnit a Bektero mense

martii i83o in sylvaticis saxosis montiiim editiorum insulae luaji

Fernandez, quam ipse prime intuitu, liabitu forsan simpliciter in-

specto , ad Stevicte genus spectare dubitavit. Sed altento exauini

subiectis optimis speciminibus mihi communicatis , et ipsis cum

Stevia aliisqac generibus affinibus rite comparatis , vidi equidem

inter Eupatorinas Cassin. et Spr. novam plantam esse coUocandam,

at permultis cbaracteribus ab aliis generibus recedcre, quod ex se-

quent! illustratione satis probatur.
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Dcscriptio.

Radix deest in speciminibus sed ex taulis slruclura ac durilie

perenncm ct lignosam iudico. Catilis fruticosus , solidus , rigidus
,

subtortuosus , teres
,
pennae ansermae ci-assitie , striatus

,
glabei-

,

valde fdiosus ,
parce ramosus. Rami spai'si, erecti , saepius versus

apicem canlis subfasciculati. Folia sparsa , subcoiiferta, iionnnlla

fasciculaia praesertiin ad apicem rainornm , alia erecta alia patrn-

lia , basi in petiolum altcnuata
,
plus minusvc anguste lanccolala

,

scilicet alia ( caulina praeserlim ) 2-3-poII. longa, 2-3-lin. lata inae-

qualiler remote laciniata laciniis erectis vel patentiusculis acutis
;

alia ( vamea praccipuc ) angustiora ac breviora, dcnticulata dcnti-

bus iiiae([ualibus sed coiistanter uti laciniae acixtissimis ; alia deimim

( summa praeserlim) minora fere lincaria integerrima quorum non-

nuUa etiam occurrnnt in caule et ramis priorilius intericcla; omnia

arutissima, glaberrima, ac fere nilida, molliuscula, nervosa, venosa

nervis venisquc leviter rubcscentibus , inpunctata
,
plana, membra-

nacea , inodora , insipida. Panicula tei-minalis , laxa , foliolosa. Pc-

dicelli ad apicem ramorum paniculae saepius terni , filiformes, 2-

5-lin. loniji , subtus florcni praeserlim leviter villosiusculi ceteriini

glabri basi foliolis 2-3 filiformibus et fere capillaribus 1-2-lin. lon-

gis suifulti. Capitulinn floris subheniisphaericum diametro vix pisi

communis magnitudine. Jntlioclium simplex polyphyllum constats

1 5-20 squamis subaequalibus uniscrialis, lineai'l-ianceolatis, acmni-

natis vix i-lin. longis
,

glabris , subscariosis , concavis
,
patentiu-

sculis, ex viridi lulcscentibus ( Tab. XXIII. f. i. 2. 3 ). FloscuU

numerosi, omncs tubulosi, hermaphroditi, ex sicco purpurascentes ,

tubo filiformi brevissimc 3-5-fido. Anlherae inclusae. Stylus vix

exsertus ceterum uli in Eupatorinis ( f. 5 ). Receptaculiim cou-

vexum, nudum, scrobiculatum (f. 4)- Akenia minutissima , oblonga,

compressa, subquinqueangularia apice truncata ibique arislis sub-

ToM. sxxviii B
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simplicibus i5 circiler seiaceis vix a-lin. longis subacqualibus co-

ronata ( f. 6). ''^"^

Ods. Constat ex allatis genus hoc collocandum esse in composi-

larum Trih. 11/ ( Eiipatoriiiae "^Srttinae Spr. syst. III. p. 355 )

ct medium lenerc inter genera primac sectionis ( pappo setaceo-

piloso ) et tertiae {pappo ai-istato'yi^Wi^iae enim ^qtijbii^"'iaktiii'a

coronantur setaccae sunt. Habith'iillti^n Uidit \tiKc\^' .>igeratum et

Stcs'iam cuL magis accedit, sed difiert reapsc tum veris characte-

ribus genericis, cum aliis notis qtelfe' cbnstanter occuiTunt in Steviae

stirpibus. Et i.° forma anlhodii, cylindraceum \n Steviis , hemisphae-

ricuin in nostro generc; 2.° sqiiamarum numero eiusdem' alnlhodii,

oligophyllum in Steviis ( fi-equcnlius squamis 5 ) polfphjllum in

Terranea ;
3." receptaculo siquidem iiuJo , sed scrobiculato , 4-'

pappi slnictura, duplex in Stevia, exterior paleaceus interioi- i-5-

arislatus, siibsimplex in Terranea cohstans pilis potlus quam veins

arislis et numerosioribus (i) ;
5." demum foliis in nostro genere

inpunctatis inodoris insipidis
,

glanduloso-punctuatis aromatieis in

Stevia, uii ipse pluries observavi et monet CI. Kunth ( syn. pi.

aequin. vol. 2. p. 43' ) Genus hocce dixi in memoriam Laurcntii

Terranei qui tot tantasquc stirpes pedcmontanas celcberrimo Ali.iomo

nostro commuiiicavit ciusque laudes consecutus est in pracriiliouc

ad florain p. III.

{l ) Aristae istae tcnuissiiuac sub Icntc oninino simpliccs et glaljerriraac apparucrunt, nee

ullomndo plumosac , sed roicroscopio solari supposilis , viiii , non sine adrairalione , rami*

alternis a basi ad apiccra illas esse instructas ; slalira pilos alios cLiaiD tcnuiores iisdein cx-

pcrimcDtis subirci , omnesque vidi plus minus conipositos : au idco vcrum in corporibuf

nuUara superficicm prorsus glaberrimam adessc? At in substantiis organicis organa uti ocu-

lis- Dudis vcl sallcm Icntc tantum arraatis coDspiciuntur defjnienda sunt , Dec uti esse po«-

•inl , ahtcr infinitos progrcssus non facile crcdibiles el vaepius fallaces vd etiaiu crroneos

iQ scicntijc dctrimeDtum babcrciuu».
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LIV.

TERRANE

A

Hob. {Sj^ngeii. aequal. L. Compositac flosculosae Toiirn. Corymbiferae

/."' sectionis luss. gen. Eupatorinae genuinae Cass. Spr. ).

Cliar. essenlialis gcncricus.

» Anthod. subhcmispliaericum subaequale poljpbjUum multiflo-

)i rum. Rcccptac. nudum scrobiculatuui. Flosculi omnes perfect!

» lubulosi. Akenia 5-angulari-compi'cssa. Pappus simplex Tuultia-

» ristatus aristis setaccis subsimplicibus.

I. T. femandezia caule fruticoso , foliisque glaberrimis sparsis

petiolatis bneari-lanccolatis laciniatis dentatisve Tcl subintegerrimis,

panicula terminali laxa foliolosa , floribus pedicellalis , anthodii

squamis lineari-lanceolalis subscariosis patentiusculiS; flosculis fili-

forinibus = Nob. ( Tab. XXIII ).

BIDENS.

lAnn. gen. ed. Schreb. n. 126']. Spr. sjsi. n. n'jo^. Lam.ill. t. G68.

( Corymbifeiae sect. VJ. luss. gen. p. 188. Heliantheae Coreor-

psideae Cassin. \

Tres Bidentis stirpes euumerat Berterls in Merc. Cliil. n. XIII.

p. SgS, scilicet B. helianlhcoideam Klktu , B. sambucifoliam Cav.

terliam demuin quam novam cxisliuia\it quin aliam , nisi patriae

indicalionempracbuerit: de hac , cuius perfectissima misit archetypa,

»errao hie erit.
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-LV.

>i B. valparcuUslaca foliis .pinnatipartilis glabris sublus paliidiu-

>i sciilis , foUolis dccurrenti-pinnalifitlis, laciuiis ovatis inaequaliter

» seclis , segtnentis mucroiuilalis supremo longiore; pcdunculis co-

)) rjnibosis clongalis ; involucro subnuUo; floribus radiatis ; akcniis

» autliodll scjuainas laeves vix superanlibus hrevi-2-aristatis ». Nob.

( Tal). XXIV ).

Descriptio.

Radix annua, valdc ramosa, fibrosa, Qavescens. Cuulis solidus
,

adscendcns, teres, pennae corvinae crassitie , 2-3-pollicaris , hinc

in ramos per dichotomiam divisus. Rami divaricali, adscendentes
,

teretes
,

glabri , striati
,

geniculati, longitudine pedali et ultra, iii-

lernodiis infimis vix pollicaribus hinc gradatim versus apicem lon-

gioribus. Folia opposita , superiora quandoquc alterna, patentia ,

peliolala
,
glabra , supcrne viridia infcrne pallidiuscula, fere omnia

j)innati-parlila 5-iuga, summa quandoquc simpliciler 3-loba vel 3-

lida aut etiam ( rarissime ) subiutegerrima. Peliolus conimujiis sen

rachis planiusculus , Icvissime striatus , basi subincrassatus
;
yo//aA/

ovato-oblonga , iiiferiora et cxlimum paullo maiora , basi in petio-

bnn brcvem decurrcntia, plus minusve profnndc pinnalifida, vel in

foliis supcrioribus simpliciter dentala dentiijus inaequalibus acutis
;

laciniae foliolorum ovatae inaequaliter seclae segmenlis lanceolatis

mucronulo moUi Icrmiuatac , supremo valdc longiore. Ex foliorum

avillis praesertim versus apicem ramorum exsurgunt peduncuU so-

litarii bini vel terni inaequales, corymbum laxum aemulanlcs ; Pe-

duncidi hi sunt glabri a 2 ad 4 poUices long., lineai-es, ereliusculi,

striati, subnudi, rarius foliis 1-2 subintcgris parvis sparsiui inslructi,

constanler i-flori. Capitiduin florum ovato-subrolundum diam. 2-3-.

lin., vix ac ne vix quidem involucraluni foliolis Iciiuissimis. ^ntho-

dium simplex constans 10-12 squamis lineari-lanceolatis
,
glabris.
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nigrescenlibus margine luleolo-subscariosis
,

persistculibus. Florrs

raiUati; sc. Jlosculi disci nuinerosi, tubulosi
,

pcrfecli, 5-fitli, i-lin.

loDgi , luteoli; i-adialcs 5-6 ligulali , nculri, patcntes , integerrimi
,

squamis anthodii alternatim oppositi , ovato-lanceolati, 2-b'n. longi,

I in medio lali, flavi lineis 5-G saturatioribus longitudinaliter notati.

Receptacuhan planum, paleaceum paleis oblongis membranaceis fere

anthodii squamis confornaibiis. AUenia linearia , erecta , anlhodium,

parum cxcedenlia , compressiuscula , subangulata , apice truncata

ibique aristis 2 aequalibus akeiiio duplo brevioribus coronata.

Obs. Pertinct ad sceundura Cassini subgenus ( Kerneria calatide

coi'onata), et ad tertiam scctioncm Spuekg. ( foliis pinnalis ), et

forsan coUocanda inter B. odoratam Cav. et bipinnatam L. , a

quibus tamen difiert non solum foliolorum structura sed praesertim

floribus conslanter radiatis , invohicro subnullo, akeniis crectis ari-

stisque brevioribiis. Crescit Chili in pascuis sylvaticis et a<l ripas

collium J^alparaiso.

BACCHARIS.

Linn. gen. ed. Schreb. n. i aSS. Spr. sjst. n. 2722. Lam. ill. t.

698 ( Coryrabiferae sect. I. luss. gen. i8o. Asterideac Cassin.)

Bacchavidis species nunc numerosissimae
( gg ex Spr. syst. III.

p. 459) et fere omnes americanae, perpaucis africanis vcl asiaticis

exceptis
, non desunt in regionibus Cliilcnsibus, immo abundant

etsi Gl. Bertervs sex tantum ex istis enumeravcrit in Merc. Chil.

n. XIII. p. Sgo-Sgi, sc. B. gluti/iosa Vers., B. alaternoides II. et

B.
,
B. banksiaefolia Berter. , B. linearis Pers. , B. montevidensis

Spr. et B. chileo Kunt. At notandum, citatum fasciculum lucem
vidisse anno 1829 inilto lemporis quo strenuus ille peregrinator

chilenscs plagas sahitavit. Aliarum stirpium, nee omnium certe ,

archetypa postea misit, inter quas sequenles duas novissimas cxl-

slimo
, cf illustratione dignissimas.
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LVI.

n 1 B. asteroides Bertcr. iaed. Herbacea glabra , foliis alteruis

» remotis lineari-Ianceolatis in petlolum attenuatis basi incrassalis

» subamplexicaulibus integemmis apice mucronulatis i-nerviis tc-

n nosis, corjuibis terminalibus paniculalis , anthodii squamis lineaii-

)i lanceolatis raembranaceis pappum album subaequantibus ». Nob.

(Tab. XXV. f. I. ).

Descriptio.

Radix ( deest in specimine ). Caulis herbaceus ? erectus
,

semiteres , striatus
,
glaber, subsimplex, 2-pedalis et ultra

,
pennae

Jinserinae crassitie. Folia alteina remota internodiis scilicet 1-2-

pollicaribus
,
patentia , lineari-lanceolata , 2-3-poll. loiiga 2-3-liii.

circa medium lata , in petiolum attcnuata , demum inGma basi

magis dilatata ibiquc semi-amplexicaulia , margine integerrima
,

:ipice acuta mucronulo molli brcvissimo teraiinala
,
glabra

,
plana

,

moUiuscula , membranacea , i-nervia, iriegulariter vcnosa venis

plerumque nervo paralellis. Supra medium caulis ex foliorum axillis

exsurgunt ramuli primum subsimplices 2-3-flori, liinc gradatim lon-

giores ac magis divisi corymbos allernos consliluentes foliis parvis

forma tamen ceterorum sparsim instructi ; ramuli superiores sunt

plerumque 2-3-chotomi, 2-3 flores brevi pedicellatos gerenics; unde

inflorescentia corjmbum terminalem panicidatum dixi in diagnosi.

Unusquisque flos refcrt anfhodium ovatum i-'|, lin. latum, 2 Ion-

gum , subimbricatum constans sc. squamis duplici vcl Iriplici or-

dine dispositis, inferioribus brevioribus, omnibus lincari-lanceolatis,

acutissimis ac fere cuspidatis membranaceis, ex viridi rubescentibus;

Jlosculos io-i5 omnes tubulosos , crcctos , subaequalcs , squamis

anthodii sub-breviores
,
quinquedcntatos dentibus minutissimis

j
^c-

7iitalia inclusa in sicco ob flosculoram tenuitatem observare satii

apte Don polui , ut iudicem utrum omnes fertilcs sint , an herma-
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phroditi cum facmincis mixti nti sacpius occurrit in Baccharidis

genere. Reccptaculiun swbconvetu'm, parvum , nudum, minutissime

alveolatum. Akenia lenuissima fere cylindrica subangulata. Pappus

yftt *a'btlioclU squamas exceden's pills simpllcibus io-i5 scabriusculis.

Habitat CA/Vrtn pascuis Rancdgua-. ,'
'"'

,.• .,n.i,-\ r-.i,;. .

..'.<jf ci: • ...-CDjiOiqinjBOi/:

itssnii aioisupa iiboxiJnr. ( Eiteii:^^) cudiliiuiXD-isJ eidx)tr{ioo ^aiioa

i/<iiJ«Bup36dwa oiutUfi aunfquq 8it>;)«a«3n'usi>«t ejjslod-jin,

2. B. confertifolia Nob. B ? Berler. incd. « Frutesccns gla-

» berrima , foliis sessilibus cOnle'rtissimis lincaribus integerrimis vel

» ( rarius ) subdenticulatis acutis planis i-nerviis, coi'jmbis termi-

« W^b\js dHtiftWiP^ afAniodii sqitaiiil^ ' ivatis scariosis pappiim al-

» btitn subaequahti!iiik''tf. ( Tat. ItXV i/'^ ).

Descnptio.

Radix ( deest in specimiue ). Caulis fiuticosus, erectxis,

I'igidus, teres , laevis , ramulosus , fere digilo minimo crassus, gla-

bcr, pellucide-subviscosus. Folia sessilia, confertissiraa, alia erecta

alia patentia^ linearia , longiludine valde inaequalia ab i ad 3 pol-

lices circiter lalilndine vix i-lin., integerrima, longioribus quando-

que semotc ct inaequaliter denticulatis , acuta, glabra, plana, ri-

gidiuscula, i-nervia. Co/^wii lerminales conferti compositi, scilicet

pedunculo communi brevissimo in ramulos plures diviso , ramulis

coarclatis 5-io-floris, floribus filiformi-pedicellatis. Flores minimi

subcyliudrici vix i-lin. long. '(, lali. ylnlhodii squamae imbricatae,

Iriplici ordinc dispositae , subaequales , ovatae , acutae
,
palcaceo-

scariosae. Flosculi multiplices, omnes tubulosi, erecti, subaequales,

anthodii squamis siiblongiores , tenuissime 5-dcntati. Genitalia ex-

serta, fertilia (an omnia?). Receptacitlum planum, parvum, nu-

dum, minutissime alveolatum. Jkenia et pappus ut in praecedcntc

sed dupio triplove minora. Habitat CJnli ad ripas fluminis Concoii

cl vern. Chilquilla del Rio appellalur.
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Ops. Habita a ceta'is affinibus valde tlifiei-t
, quamvis accetkre

videatur ad B. Chiieo Kosth , et ad Hnearifoliam Pers. , sed in

prima, quae eliam crescit in Chile , folia sunt obovato-lanceolata

,

ill altera quae insulas Mascurenus inliabitat, flores subsessiles sub-

spicati.

GXAPHALIUM.

Linn. gen. cd. Schvch. n. 1282 cxchtsis puiicis spcciclus ct in-

clusis nonnuUis Filagiiiis siirpiliics. Spr. sjst. n. 2724- Gaertu.

frucl. 2. t. iG5. f. 3. (Sing-en. supeijl. L. Corymbifex-ae sect. I.

luss. gen. p. 179. Gnaplialoidcae Scranck in bull, iiniv. 1828

cn'ril p. ^oG ).

Praetcr Ires Gnaphalii stirpes a Bertero enumeratas in Merc.

Chil. n. XIV. p. G44, videlicet Gn. Vivcmra Molin, Gn. cJiilensc

Spr. , Gji. cheiranthifoliuni Lam., quas pro certis rcfert , septem

alias asserit invenisse, quas indelerminatas reliquit, indicans tamen,

duas Gn. pensjlvanico W. esse affines, alias ludere inter Gtt. gcr-

manicum, minimwn
,
pyramidatum et arvense.

Ad Gn. J'iravira quod speclat , video a Stendeho tanlummodo

esse citatum , nee a rcceiitioribus Botanicis inter synonyma enu-

meratum. CI. Berterus medium tenere inter Gn. luteQulbiim L.

,

et Gn. candicans Kuntu tradidit. At bene perpensis liarum stir-

pium speciminibus quarum prima pcdcmontanas regiones iuhabitat,

et cum Gn. Viraviva comparatis , nuUam diffcrentiam inveni inter

hoc ct luteoalbum si corymbos e.\cipias in illo latiores : nee mirum

eandem speciem europacam in America eliam inveniri , nam , mo-

nente Sprencelio syst. III. p. 474- "• 99; crescit ctiam in jEgypto,

et recentissime Insulas Canarienses pariter colere tradidit de Buck

( Cat. des pi. spont. qui ont etc jusquici trouvdes aux lies Cana-

ries in Arch. hot. torn. I. p. 497 ) Ceterum a Gn. candicante

KuNTH in II. et B. pi. aeq. 4- p- 79 difiert praecipne inflorescenlia

nuda nee involucrata.
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Circa Gn. chilense valde dubito plantam a Bertero missam per-

tinere ad stirpem sub hoc nomine indicalam a SpREiNGELio syst. III.

p. 480. n. 1G8 ; folia eniui non sunt spathidata nee linearia, sed

late ovata; flores neuliquam in corjriibos glomeratos pedunculatos;

immo evidenter spicati ; minorcm adhuc aflinitatem demonstrat cum

Gn. latiuginoso Klnth in H. el B. pi. aeq. 4- p- 84 " Spn. dubie

citato pro Gn. chilensis synonymo. Itaque vel stirps Berteriana di-

versa , vel phrasls Spr. emendanda ut sequilur.

L\1II.

Gn. chilense Spr. sec. Berter. Merc. Cliil. n. XIV. p. 644-

« Herbaceum adscendens ramosum lanuginosum, foliis altemis pe-

)i tiolatis late ovatis oblusis , floribus glomeratis in spicam termi-

» nalem foliosam sessilibus, anlhodii ovalo squamis lanceolatis acutis

« subadpressis luteo-fuscis ». Nob. ( Hab. in Chili locis rupeslribus

wontosis ).

LIX.

Gn. paniculatiim Nob. Gn ? Berter. ined. « Caule fruticuloso

)> simpliciusculo altissimo lanalo-tomentoso ; foliis alternis subam-

» plexicaull-decurrenlibus superne sericeis, inferne lanato-tomen-

» tosis , inferioribus ovato-lauceolatis , mediis lanceolalo-ovalis ,

» summis dilalatis apice cuspidatis
;
panicula ramosissima , floribus

» secus ramos glomeratis ad apicem ramorum lase corymbosis
,

» anthodii subglobosi squamis ovalo-lanceolatis acutis ». Nob. ( Tab.

XXVI ).

Dcscriptio.

Radix subligiiosa perennis vel biennis ramosissima. Caulis suflVu-

ticosus , solidus , crectus , tores, laevis , albo-lanatus, a basi .nd

medium simplicissimus , hinc panirulatus , digiti minimi crassitie
,

Tom. xwvin C
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alliludinem 2. petl. et ullra .illingeus. Folia omnia supcnic scricca

lanlum, itifcrnc uli caulis ct pnniculac rami laiia adpi'ossa pilis in-

iermixlis albo-tomcnlosa, alierna, basi suljamplcxicauli-ilecurrentia
;

infcrlora ]>atcnliuscula ovalo-lanceolala sc. a basi ad medium 3-4-

liu. lata , liinc gradalim magis dilalala ct (vre spalhulala, 2-3-poll.

longa , apice oblusiuscida , iiilegcrrima
,
plana; media suberccla

,

angustiora , acuta; summa subadpressa
,

gradalim minora liasi di-

latata apice cuspidala. Caulis dividitur circa medium in ramos ^\\\-

res paiiiculam amplissimam fastigialam constituenles ; I'ami hi, qui

sacpius subdividiinlur, loliis gradalim semper minorlbus exornaiitur,

et flores gcrunl axillares et tcrminales
;

piiores sunt ramis arcle

glomerali subsessiles; terminales autem in corymbum subcomposi-

luni laxiusculum dispositi. Capitula subglobosa diam. 3-4- lin. Antlto-

dii squamae imbricatae, ovalo-lanceolatae, palentiusculae, scariosac,

niii<lae . aureae. Reccptaculum nvulum tcnuissime scrobiculatum.

Flosculi onmos tubulosi minutissimi aequales pcrfecti; I'adiales foe-

mineos , ul saepius occurrit in hoc genere , baud vidi. Pappus pi-

losus simplex brevissimus. Akenia minulissima nigrescenlia.

Obs. Accedere vldetur ad Gn. ovicnlale L. H. cliff. 4"2, sed

diflert praesertim statura valde maiori , caule l)asi suiipUcissimo

nee ramis sterilibiis praedito, ac spcriatim panicula fastigiata am-

plissima , qua nota prima facie al) omni!)us congeiicribi\s distingui-

tin- , vinde paniculaluiii illud salutavi
,

qiiin nomcn spccificum cou-

fusionem afferre possit cum altera stirpe Berg, eiusdem nominis
,

baec enim baud fuit a Botanicis admissa et perlinet ad Gn. nota-

tuin Tub. sec. Spr. syst. III. 477- n- '^g- Cidlum in II. Eipul. e

semiiiibus missis a Bertero sine nomine specifico et leclis in sa-

xosis apricis Falpai^aiso , servatur iiyeme in frlgidario , et floret

secundo anno , ac raro diutius perdurat. Pulcbcrrima stirps ad or-

namentum colenda praesertim ob paniculae magnitudinem et aureo

florum colore , sed odor nauscabuudus fere nt in Gn. foetido L.
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ONOSLRIS.

W. sp. n. i44o- »^/"'- "'J^t- «• 2743. Aclraclylidis .7;. Z. ( Sjiigen.

acq. L. Cinarocephalac sect. I. Iitss. Carduaceae Onoseridae

KiiTit/i. Perdicieac Spr. ).

Onoserjdis genus a W. statutum pro duabiis Aclractjlidis stir-

pibus L. ( W. sp. III. p. 1702. n. 144^ ) '"^li'S nonnuUis adauclnm

fiiit a cl. H. el B.
(

pi. aequin. IV. p. 7 ) et Spreng. ( syst. III.

p. 5o3 ) omnibus cum prioribus Americae calidioris incolis ; unain

ex istis , scilicet O. hieracioides ( H. et B. I. c. t. 3o4 ) commu-

nem esse in regionibus chilensibiis sub nomine vernaculo 1 exquilla

tradit BEiiTEnus ( Merc. Cliil. n. XVI. p. 7:^7 ); alteram uti no\is-

simam enumcrat , et ex foliorum figura linifoUani appellat; dc utra-

que spccimina misii, et cpium posterior descriplione careat , do

ipsa scrmo hie erit.

Descinptio.

Radix annua fiisiforniis , 2. poll, longa , vix ac nc vix quideni

in libras teniiissiraas divisa. Ccadis erectus, teres, lenuissimus fere

filiformis , 2-3-pollicaris , albidiusculus, circa medium in 2-3 ramos

crectosdivisus. Folia versus basim caulis sparsa confcitiuscula, subinde

opposita, subadpressa, sessilia, linearia fere filiformia, 2-3-lin. longa,

integerrima , nitida, avenia
,
plauiuscula. Floras in capitula termi-

nalia , solitaria , subsessilia, ovata diamelro scilicet 2-lin. , longitu-

dine S-lin. ncc subliemispluievicn uti in cliaract. generico ex aucto-

ribus. Anthodiuin tri-seriatim iudjricaium ; squamae plus minus

ovato-oblongac , inferiorcs minores , mediae latiorcs, supi'cmae an-

gustiores longiorcs, omnes glaberrimae margine flacido-subscariosae

apice raucronulo tenuissimo tcrminatac nee subiilatae uti in clia-

racterc generico ex auctoribus. Flosculos siccos ob eorum tenuitatcm
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rile definire non possum ; creberrimi sunt , subacquales , leviter

a-labiati ; iiec radiales a discoidcis videnlur diversi. Receptaculum

nudum foveolalum. Akenia ol)loiiga striata. Pappus sessilis pilosus.

Obs. Stirps haeo ab omnibus congeneribus valde reccdit non

solum foliis
,
quae plerumfjue in hisce sunt plus minus oblongo-

lanceolata saepius varie sinuata , in sola O. Iijsopifolia Kunth li-

nearia , sed subtus albo-tomentosa , verum eliam ac praecipue an-

thodio ovato ncc subhemisphaerico , squamis vi.x mucronulatis, nee

subiUatis- An ex hisce differentiis in fructificationis organis genus

distinclum statuendum? Non audeo turn quia flosculos et genitalia

rite determinare non potui , cum ex auctoritate Inventoris
,
qui

slirpem inter Onoserjdes enumeravit quamquam nuUam adiecit pro-

bationem. Phrasis haec erit.

O. linifolia Berter. Merc. Chil. « Herbacea pumila erecta , folii.-i

)) subsparsis sessilibus linearibus nitidis integerrimis , floribus ter-

» niinalibus sub.scssilibus solitariis , anthodii ovati squamis oblongis

» glaberrimis margine subscariosis brevissime mucronulatis ». Nob.

(Tab. XXV. f. 2.). ( Habit. Chili locis petrosis secus Chacapual ).

CHAETANTHERA.

R. et P. Jl- peruv. p. igo. Spr. sjrst. n. 2']^^.

Perdicii spec. Vahl ( Perdicieae Spr. ).

Genus hoc a ceteris Labiatifloris seu Perdicieis vix distinctum

,

ct pro daabus tantum stirpibus a Flora Peruviana Auctoribus crea-

tum ( Ch. ciliata et serrata ) tribus aliis adauctum fuit a cl. DC.

et Spr. , omnibus a Chili ad Fretum Magellanicum cresccntibus

Ch. chilensem DC. et ciliatam R. et P. memorat Berterus in Merc.

<"hil. n. XIII. p. 602 , duasque alias nee deterrainatas nee descri-
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ptas chilenses regiones colcre addit. Inter specimiua ab eodem

missa, planlulam invenio dubic Chaetantera inscriptam sine nomine

specifico, in hac sequenics praecipuas nolas observavi.

Planla herbacca vix spilharnea undique glabcrrima. Ex una radice

caules plures (4"5) cxsurgunt erectiusculi, filifonaties, subsimplices,

foliosi. Folia sunt alterna lineari-lanceolala 2-3-lin. longa '|, circa

medium lata in petiolum altenuata, apice in deuticulos 2-5 ternii-

nata
,
quandoque sed rarius summa praeseriim integerrima. Rami

a medio ad apiccm subdividuntur in 2-3 ramulos unifloros fere ut

in Ch. ciliata in qua auctorcs caules vel ramos multijloros dicunt

,

in ceteris stirpibus iinijloros. Anthodium est subhemispliaericum

squamis triplici serie, sed substantia ac colore diverse, scilicet ex-

teriores membranaccae virides , mediae subscariosae \iolaceae , in-

teriores supremae prorsus scariosae albido argenteae omnes apice.

subdenticulatae. Flosculi omnes subaequales adparent, ex qua nota

forsan inter Homocantha Bospl. csset coUocanda. At habitn ,

facie celerisque characlcribus a Chaetantheris non distinguitur, nee

scio utrum allata differentia inter antliodii squamas in aliis con-

geueribus occurrat ; ab Auctoribus baud notatur , et in Ch. ciliata,

quam unice possideo praeter descriptam , non adparet. Satius igi-

tur puto novam stirpem interim ad Chaetantheras refcrre. Dlfl'ert

autem a congeneribus characteribus allatis, et insuper a Ch. chi-

lensi DC. , cui magis accedere videtur, partibus omnibus glaberri-

mis nee pilosiusculis, ramis 2-3 nee i-Jloi'is. Illam igitur Inventori

dicando ita definio.

LXI.

Ch. Berteriana. u Herbacea Immilis glaberrima, foliis lineari-lan-

)i ceolatis in petiolum attenuatis apice subdenlatis, ramis 2-3-floris,

» antbodii squamis apice subdenticulalis extcrioribus membranaceis

)) interioribus subscariosis , flosculis omnibus aequalibus ». Nob.

( Tab. XXVII. f. I ) ( Ilab. Chili Rancagiia ).
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CHABR;EA.

DC. aim. nms. vol. 17. t. 5. Spi\ sjst. n. 2n56.

Perdlcii spec. Vahl, Thb. (Perdicieae Spr. ).

Genus facie Scnccionis , cvidenter tamen ad Perdicieas perlinens

flosculis inspectis omnilius bllabiatis , et ab aflinibus eiusdem se-

ctionis satis distinctum floscnlis radii faemineis ac valde maioribiis,

ita ut primo intuitu ad veras radiatas illud referrcs. Plurimas novis-

simas huiusce generis stirpes detcxit Berterus^ nonnullas propriis

nominibus insignivit, scilicet Ch. abbreviatam , elongatum, prenan-

thoideam, tenuiorem et viscidam sine alia indicatione; ceteras du-

bias
,
generis etiam respeclu, esse dixit, neque illas enumeravit

;

inter priores semina misit Ch. preuantJioideae turn alterius stirpis

sub nomine Ch. I'amosioris
,
quae enata non sunt , et sequentes

exsiccatas.

LXII.

" 1. Ch. viscida Berter. in Merc. Chil. n. XXX. p. 601 ( Chili

prope Tagua-Tagua ). n Caulescens erecta subsimplex , foliis late

» lanceolatis in petiolum atlemiatis subtus caulcqiie albo-lanatis vi-

)) scido-glandulosis pinnatifidis , laciniis oblongis aculis subintcgris

)i subaequalibus niargine revolutis ; floribus sliicte folioso-panicu-

» latis P. Nob. (Tab. XXVII. f. 2 ).

LXIII.

1. Ch. abbreviata Berter. 1. c. ( Chili monte la Leona ). « Cau-

)i lescens adscendens simplex foliis caulinis late lanceolatis utrinque

)) caulequc subtomentosis lacinialis laciniis inaequalibus rolunilatis

» obtusis glanduloso-denticiilatis planis summis linearibus pimiali-

)) fidis ; floribus stride folioloso-paniculatis ». Nob.
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Obs. Vuiile priori affinis , sed praelcr allalaS dilTerenlias tot*

planta minus elala et mollior
,
paniculae rami magis Jistanles. Va-

riat caule admodum abbreviato , foliis subamplexicaulibus subtus

albidioribus , ad banc varielatcm refert Berterus in schedis Trixl-

dein senccioideam Hook exot. fl. t. loi.

LXll.

3, Ch. cloiigiitu Bertcr. 1. c. ( Chili ). « Caulescens erecta sim-

)) pliciuscula undique gianduloso-pilosiuscula , foliis inferioribus

» subamplexicaulibus lineaii-lanceolalis inaequaliter serratis margine

« rcvolutis , summis liiieavibus subiutegerrimis
;
peduiiculis axillari-

» bus terminaliljusque clongatis i-floris ». Nob.

Obs. a prioribus recedit etiam facie
;
plauta rigidior minus fo-

liosa, folia dupio triplove breviora angustiora; inflorescemia simplex;

flosculi radii ex sicco rubescentes , in prioribus flavidi.

LXV.

4- ch. tenuior Bcrlcr. 1. c. ( Chili monte la Leona ). « Caule-

» scens pusilla fdiformis villosiuscula ; foliis liuearibus pinnatifidis,

)) laciniis palentibus oblongis obtusiusculis integerrimis
;
panicula

)i laxa subaphylla : pediccllis gracillimis nudis i-2-floris)). Nob.

Obs. Omnium humilior ; caulis vix poliicaris tenuissiraus dividitur

in ramos filiformcs divergentes i-2-pollicares vix inferne foliolosos

paniculam laxam constituentes; ex ramulis surgunt per dichotomiam

pedicelli gracillimi nudi saepius i , rarissime 2-flori ; floras duple

minores quam in praecedcnlibus ; flosculi radii ex sicco flavesccnte.
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TRIPTILION.

/?. €t P. Prod. p. 103. t. 32. DC.ann. mens. hist. nat. 19. p. 67;

Spr. sjst. n. 3758. ( Sjftgen. aequal. W. Carduaceae Barnade-

siae Kunth. Perdicieae Spr. ).

Genus hoc prlmum a Florae Peruvianae Auctoribus statutuni pro

una tantum sth'pe chilensi( TV. spinosum R. et P. syst. veg. p. i85.

Tr. laciniatum W. sp. III. p. 1626 ( ad Cicovaceas pertinere exi-

stimavit CI. Poir. diet. 8. p. ii5. fbisan errore ductus corollularum

forma quae exsiccatae et compressae semijlosculosae adparent; idem

docebat W. 1. c. in observat. , sed reapse sunt tubulosae 3-labiatae

labiis longitudine subaequali superiore 3-fido , inferiore integro, qua

nota, antheris bisetosis, el habitu satius ad vcras Perdiceas aman-

dandum auctoritate etiam recentiorum Botanicorum existimo. Post-

modum aliae eiusdem generis stirpes in regionibus Chilensibus in-

ventae fuerunt et a CI. Lagas. et Don enumeratae ( Spb. syst. III.

p. 5o6 -^ Don in bull. univ. i83i. p. 4' )• Demuni sequentem

novissimana detexit Berterus nobisque sice am communicavit.

LWI.

Tr. euphrasioides Berter. ined. ( Chili Tagua-Tagua ) a Her-

» baceum humilc subramosum glauduloso-pilosiusculum ; foliis al-

;> ternis sessilibus ovalis pinnalifidis, laciniis linearibus obtusiusculis;

i> floribus termtnalibus coogestis; flosculis bicoloribus ». Nob.

Descriptio.

Plantula facie Euphrasiae officinalis vix palmaris, sacpius simpli-

rissima, quandoque circa medium in ramulos divisa, tola pills te-

nuissimis creberrimisque apice glaadulosis vix oculis nudis conspi-
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cuis adspersa. Radix annua filiformis simpliciuscula 2-3-lin. pro-

funda. Caiilis creclus , teres, lenuissimus. Rami, quando extant,

alterni , approximati, stricti, simplicissimi , subfastigiali, filiformcs,

foliosi. Folia alterna, inferiora approximata superiora progressii di-

stantiora, eretiuscula , scssilia, ovata, i lin. lata i '[^ longa, impa-

rl -pinnati Tula , laciniis 7-9 palmatim dispositis lincarilius subconcavis

obtusiusculis. Flores 3-5 raro plures lerminalcs in capitulum siib-

globosum diam. 3-4-lin. arete congest!. ylntJwdium siib-campanu-

latum constans squamulis numero indeterminatis ( 5- 10) lineari-

lanceolalis aculissimis nicml)ranaceis , subaeqiialibus, villosinsculis
;

ad basim anthodii saepiiis adparcnt bracteolae nonnullae Iblionun

forma , sed valde minores. Reccptaculum minutmn villosiusctdum.

Ftoscidi omnes hennaphroditi -i-labiali i-lin. longi; tubus brevissi-

nius: labium superius inferiori duplo longius ovatum subplanum

apicc tenuissimc 3-denlatum albidum , inferius convexum integrum

luteolum. Antherae lineares basL 2-aristatae. Akenia minutissima

compresso-trigona paleis linearibus albidissimis flosculis parum lon-

gioribus apice laciniato-plumosis coronata.

Tom XXXTIII. j)



26 PLANT* HARrORE!*^ ETC,

£x/iii»«U5'd(&«'rffiiliil6(>fjl»83(5t"lf<l?l^ jifjCi. , 'liSlliU.

' TTTT '!ji.!--: -i3.ti7oi liohdui iidaoid^

Z,/«. gen. ed. Schreb. n. 1287. excl. panels speciebus. Spr. sjst.

It. 3760. Lam. ill. t. 681. ( Syngen. supfirfl. L. , CorjmbiJ.

sect. 1. lass. , Radiatae genuinae Spr. , Astereae Kunth.

Quatuor Erigeronis stirpes memoiat Berterls in lifei^^'" Chil.

n. XIII. p. 6i5, inter quas unam asserit novam esse; de hac ta-

men neque nomen nee aliam minimam tradit indicalionem. Forsan

est eadeni ac ilia quam milii sine nomine specifico exsiccatam

abunde communicavit
,
quaeque reapse ab omnibus milii cognitis

valde recedil. De ilia igitur vobis praebeo sequentem illustralionem.

Descriptio.

Radix deest in specimine. Caulis , monente Auclore in scheda

,

basi suffruticosus , erectus , teres leviter 8-striatus lineis rubescen-

tibus glaberrimis sulcis griseis , villis tenuissimis albicantibus hinc

indc rare adspersus , versus apicem ramosus. Folia alternalim fa-

sciculata seu inferiora 2-3 superiora 4-7 ex eodem puncto prodeun-

tia
,
patentia, inaequalia , lineari-lanceolata versus basim in petio-

lum attenuata hinc gradatim latiora ct fere spatluilala , obtusiuscula,

utrinque glabra , margine denticulis minimis lenuissime ciliatis prae-

dita. Caulis dividitur supra medium in ramos erectos paniculam

foliosam amplam composilam constituentes ; ad apicem ramulorum

exsurgunt pedicclli 3-4 lineares inaequales nudi vel foliis 1-2 mi-

nimis instruct!. Florum capitula sub-spliaerica diara. 2-3-lin. Antho-

dium polyphyllum sub-imbricatum, squamis linearibus oblusiusculis

subaeqiialibus 2-lin. longis ciliis tenuissimis superne conspersis Rece-
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ptaculum nudum tninutlssime foveolatum. FloscuU omnes subaequales

et aeque fertiles anthodio parum longiorcs unicolores ( ex slcco

flavldi ) , radii foeminei ligulati lineares creberrimi , disci herma-

phroditi tubulosi leviter 5-fidi ; antherae Inclusae ; stjlus vix exser-

tus ; akenia miuutissima oblonga parum compressa. Pappus con-

stans pilis paucis ( 4-6 ) simplicibus albis flosculos subaequantibus.

LXYII.

E. fasciculatus Nob. E ? Berter. ined. « Basi suflruticosus

i> elatus villosiusculus, foliis fasciculatis Imeari-spalhulato-lanceolatis

» utrinque glabris margine denticulato-ciliatis
,

panicula ramosissi-

» ma subcomposita , ramulis apicc subcorymbosis , anthodii squa-

» mis liuearibus obtusiusculis cilialis , flosculis omnibus subaequa-

n libus
,
pappo oligotricho ». Nob.

Obs. Species distinclissima ex characteribus allatis et praesertim

foliis fascicidatis , unde nomen specificum desumsi , detecta a Ber-

TERO mense augusti i83o in C////i locis sylvaticis coUium Valparaiso.

DANAA.

( Sjngen. aequal. Scnecioneae ?
)

Planta de qua agimus communicata fuit a Bertero sub nomine
Cim'raruic oim dubitationis signo ct sine alia indicalionc in scheda.

Enuraerat equidem cl. Anrlor in IMerc. Cliil. n. XIII. p. 6o5. duas

Cinerariae stirpes quas fruticosas dicit , et quarum prima babitat

m montanis
, folia gerit glabra , et vulgo Vegua appellaiur; altera

crescit secus Chacapual ; de utraque aulem addit ipse j parcce

(jtw debea perlcnecev it otro fcnero. Planta nostra ex patriae indi-

catione et foliorum comparatione ad I egnani potius spcctare di-

cenda
; nee perperam praenuntiavisse Berterum novum genus con-

stitue\-e posse sequens illustratio dcmonslrat. Illud autcm memoriae
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cl. Profess. Dana dican<luni duxi quum gehuB ab ALubNio sub eo-

dcrn nomine slntulum ncutiquam rcceptum filerit et ad Phymsper^
mum aniuudatum (i).

.

Deiariptio.

Radix dcsideraUir in speciminc. Caulis fraticosus , inanis , fle-

xuosus , tcrctiuscuKis , foliatus , striatus
, glanduloso-pilosiusculus

seu pilis tcnuissimis glanduloso-viscosis rufescentibus obduclus, ra-

mosus. Folia allerua , reraoliuscula, sub-patenlia , rigidiuscula^ pe-

tioiata , ovala longitudiue sine pctiolo pollicari et ullra lalitudine

semi-poUicari , Integra, cartilagineo-dentata, glabra, nervosa nervo

medio subtus valde proniinulo ac pilosiusculo , leticulatb-venosa

,

sub-lacunosa
,
plana, sub-coriacea. PcliolUs brevis sc. 2-3-bn.,

protniide canaliculatns , basi incrassatus , leviter uli caubs strialus

ac laiia potius albida quaiu pilis rubiginosis adspersns ; lana haec,

quae in nerviim medium tamquam petioli continuatio producilur
,

gradatiin obsolcscit inde proisus evauescit. Gaulem ac ramos ter-

minat ampla panicula pyramidata , composita , foliosa , altitudinc

dodranlali et ultra ; einsdein rami sunt erecti, linearcs, glanduloso-

viscosi , ulti-a medium corymbosi ; ad insertioneni ramulorum 2-4-

flores pedicellatos gcrcntium extat foliolum lineari-lanceolatum acu-

tuni 2-3-Iin. iongum bractcae vicem gerens
;
pednncuU proprii seu

pcdicelli sunt i-flori inaequales sc. ab i ad 3-lin. longi , basi fo-

iiolo miuimo liliformi vix '|^ lin. longo bracteolali; quandoque, prac-

scrtim pcdicelli longiores , 3-3 foUolis sijnillbus alternis iustructi

adparent. ('apitidum florum sub-haeniispliacricum diani. 2-lin. cir-

citer. Anthodium simplex basi prorsus nudum ncc involucratum

uec bractcatum , constans squamis foliaceis io-]5 circiter subae-

qualibus, liaearibus
,
planiuSculis, glabris, adpressis, obtusiusculis ,

(l) C«f. Spr .yst I. 8t)4 ct DC. Prodr. IV. .p. il^
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apice fusco maculalis (Tab. XXVITI. f. i. 2 ). Ftosculi radii oh-

soleli vel nulli , disci numerosi , anthodii squamas subaequantes
,

tubulosi , lineares , circa medium ventriculosi , apice fere clausi

ac Subintegri ( f. 4 )• Genitalia iaclusa. Rcceptacultun nudum .( f. 3 ).

Aketua sessilia, minutissima, oblongo-couipressiuscula, laevia, pappo

piloso simplici sessili flosculorum longiludiue albo-argeriteo coronata

( f. 5. 6 ).

Obs. Ex hisce fluit genus hoc medium tenerc inter Cinerariam

ct Scnecionem ; a prima dilTerre anlhodio reapse poljphjUo nee

simpiiciter multipartito , squamis linearibus apice maciilatis qua

nota magiii accederet ad Senecioiiem si involucrum anthodii basi

omnino non decsset. Praeterea habitu proprio prima facie distin-

guitur. Utruni ad Senecioneas Cassin. sit illud referendum hand

dubilarem , ni akenia proi-sus sessilia nee pedicelliUata ac com-

pressiuscuta ei laevia , nee cjlindracea lineata adessent. Nonne

levissimi hi characteres parum facicndi, quum ceteri essenliales et

praecipuc habitus concurrant ?

Cliar. csscDtulis gencricus.

» Andtod. simplex polyphyllum subaequale basi nudum, squamis

» lioearibus apice maculalis. Eecept. nudum. Flosculi radii obsoleti,

» disci apice subclausi subintegerrimi. Genitalia inclusa. Akenia

)) sessilia compressiuscula laevia. Pappus pilosus simplex ».

LXIIII.

» D. Yegua caule fruticoso rufescenti-glauduloso , foliis alternis

» petiolatis oralis glabris subcoriaceis serratis
,
panicnla pyramidali

» subfoliosa
, ramis corymbosis, pediccUis i-floris braclcolatis »•

Nob. Hab. ChUi monte la Leona. ( Tab. XXVIII ).
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SENECIO.

Lin. gen. ed. Sclweb. n. 1290. Spr. sjst. n. 3768. Lam, ill. t. 676.

( Singen. superfl. L. , Corymbif. sect, a luss, , Senecioneae

Cassin. , Radiatae genuinae Spr. ).

Inter Senecionis species a Bertero communicatas sex sequentes,

quas novas judico, recenseo
j
primam , uti singularissimam in ge-

nere , descriptione et icone illustrabo ; alias sola phrasi insigniri

sufliciat (i).

I. S an Culcilii sp. n. ? Bertero in scheda. Radix perennis,

pollice crassa, profunda, parce fibrosa, tiiberculata , repens, epi-

dermvde nigrescente , ligno luteolo. Caules ex radice plures , sub-

caespitosi , sufli'uticosi, soUdi , erecti, teretes, subslriati, simplices,

tomento albo-argenteo uti tota planta obducti , diametro vix i-lin.

longit. spithamaei. Folia omnia sessilia subadpressa , rigidiuscula
,

integerrima , llnearia
,
plana, obtusiuscula , siibtus albidiora, latit.

vlx '|, lin. longiludine poUicari ; inferiora conferta ; media sparsa
;

superiora alterna distantia gradatuu minora ita lit summa sqiiamas

aptius quam folia diceres. Floras solitarii ad apicem caidium magni

sc. longltudine 2-unguiculari , expansione cum radio poUicari et

ultra. In florc singulo caljcidus composilus ex bracteis niimerosis.

(i) Silcntio praeleriiiitLo S. thitrifcrum et S. stennpctaluin
^
quos BEnxEnus pro novis Se-

necionis stirpibus communicavit dubitans ad alia genera spectarc , de bisce cuiin aliud genus

nuperrime statulum fiiit a cl. DC. in nota exliibita Soc. HeJvet. die ^3 iulio proxitne clapso,

et in liiceni cdita mcnse octobris in arch. hot. torn. II. p. 333 sub nomine Rtthinsoiiiae^ bine

a cl. 1. DccAi^iNE cum alio novo C<jmpo5i'fara/H gcnere, Balbisia scilicet parilcr a DC. creato

in dispendiuDl Balbisiae W. quod ad 'J'rithccm L. amandavit , cum nonnullis niutalioiiibus

et cum ^conibus gcnentm illustralum ( Monogr. des genres Balbisia et Robinsnnia in nnn.

sc, not. part. lot. torn. I. p. i6. t. /. ). Specim. quae yitli in ditissimo bb. cl. Dblessrrt ubi

plantac cbileoses Bertcrianae et Gayanac diligentissime servantur
,

perfcctc quadrant cum

illis a Bertero ad roe missis. Grati aninii mci demonslrationcm bic accipiat tantus ilU Vir

ob singularem benevolcntisin qua bibliotbccam ct herbarium suum nobis aperuit.



linearlbus , aequalibus , acutiusculls , anlhodio cliiiiidio brevioribus,

valde adpressis , minus quam nile^iftr partes tomenlosis ; anthodium

constans squamis pUirimis lineari-lanceolalis adpressis eliam post

anthesim , exUi& oDro-tomenlosis >( Tab, XXIVvvsfca dextrorsum )

,

intus glaberrimis ;iiitidis fiavcSCBntibus , supernc angustatis , apice

macula minima nigrescente spbacelatis (fig. sinislrors.). lieceptncu-

lum nudum scrobicuiatum ( f. 2 dextrorsum ). Corollulae radii foe-

miueae , disci hermaphroditae |idfimes aeque f'ertiles. Radii io-i5

tubo filiformi a-lin. longo credo , ligula ovato-lanceolala i-lin. '|.

lata, a-3-longa integerrima patentissima flava. Stjius profunde a-

partitus arcualus ex tubo parum exsertus , siigmalibus truncatis

semi-orbiculalis pilis minntissimimis adspersis ( Colecteurs piliformes

Cassik. ). Flosculi disci numerosissimi , tubulosi, Gliformes, tubum

radiorum vix superantes, apice 5-fidi flavi. Stamina inclusa. Stylus

exsertus ut in foemineisi Akenia subcompressa linearia lo-lineata

truncata nigrescentia
,
pappo pilose simplici albo-argenteo coroUu-

larum tubum subaequaute coronata.

Obs. Ad Scnecionis nee ad Culcitii genus , uti dubitaverat Ber-

TERUS, plantam banc pertinere suadent praecipue calyculi praeseii-

tia , receptaculum nudum , et anthodii squamae apice sphacelatae
;

sed species ab omnibus distiuctissima , ct coUocanda in prima se-

etione Sprengelu [genuini radiati
) , divisione prima ( I'udio pa-

tente ) , subdivisione /3 {Jloribus subsolitariis ) , a ceteris lameu

eiusdem subdivisionis valde diversa, praesertim babitu, et tomento,

quo undique tegllur. Facies Gnaphalii sed floras Senecionis.

LXIX.

» S. Unearifolius sufTruticosus caespilosus undique argentco-lo-

» mentosus; foliis omnibus linearibus inlegcrriniis obtusiusculiSj in-

>' ferioribus confertis , mcdiis spaisis , summis altemis distanlibus

» minimis; caulc erecto substriato i-floro; calyculo anlhodiiquc

)) squamis adpressis ; radio ampio potentissimo ». Nob. ( Tab.

XXIX ).
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L\\,

2. S. platUngineus Berter. ined. (Chili). « Herbaceus; foliis ra-

» (licalibus pctiolatis ovato-lanceolatis subdentatis glaberrimis 5-7-

)) nerviis, caulinis sessilibus lineari-Ianceolatis parcis; caule erecto

» striato altisslmo 3-3-cotliomo
;
pedunculis i-floris subscpiamosis

;

» calyculo subreflexo ; radio patente ». Nob.

Obs. Pertinet ad seclionem I.", divisionem ^, subdivisionem >h>i'.

Affinis S. DoronicQ L., sed differt praesertiin caule 3-3-cothomo,

floribus 2-3-minoribus, radio luteolo. Herba facie Plantaginis

.

LXXI.

3. S. Berteriamis Nob. S sp. n. Berter. in scheda. ( In

fruticetis maritimis Cliili ). « Fruticosns glabeirimus ; foliis omnibus

« ainplexicaulibus subtus pallidioribus, caulinis ovato-oblongis lyrato-

n pinnalifidis laciniis oblongis decurrentibus inaequaliter rotundato-

« sinuatis, summis lineari-Ianceolatis subintegerrimis basi dilatalo-

» cordatis ; caule erecto laeviusculo ramoso
;
panicida terminali

» corynibosa , calyculo brevissimo ; anthodii squarais aculis ; radio

» patenliusculo ». Nob.

Obs. Collocandus in sectione et divisione praecedentis , subdivi-

sione ^ \\ prope S. quercifolium Thb. Prodr. i58. cui equidem

affinis , sed ex diagnosi differt praesertim foliis subtus vix pallidior

ribus nee tomentosis
,
panicula corjmbosa nee simpUci; flores me-

diocres lutei.

LXXII.

4- S. vafparaclisiacus Nob. S sp. n. Berter. in scheda ( in

fruticetis maritimis prope Valparaiso loco dicto la Pluja ancha )

» Fruticosus glabcrrimus ; foliis omnibus amplexicaulibus utiioque
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>) vlrldibus oblongis pinnali-partitis, laciniis lanceolalis denllculatis;

» caule erecto striato ramoso; panicula tcrminali subsimplici; ca-

» lyculo brevissimo; anlhodii syuamis obtusis; radio palenliusculo ».

Nob.

Obs. Priori valde accedit, sed praetcr allatas differentias, planta

undique minor , exceptis floruin radiis amplioribus.

L\XIII.

5. S. viscosissiiuus Nob. S an sp. n. ?" Berter. in scheda

( in fruticetis siccis collium Valparaiso loco dicto la Posta ).

» Fruticulosus undique glanduloso-viscosissimus; foliis omnibus pe-

» tiolatis ulrinque \iridibus oblongis pinnati-partitis , laciniis linea-

» ribus sublnlcgcrrimis patentibus ; caule erecto laevi slmplicinsculo

;

n peduncuUs 2-3 terminalibiis i-floris subniidis; calyculo subnullo;

» anthodii squamis acutissimis, radio patenle «.

Obs. Statura praecedenli duplo minor ; radii atigusliores.

LXXIV.

6. S. cinereus Nob. S an sp. n. ? Berter. in scheda (Chili).

n Herbaceus crectus apice ramosus undique cinerasceiis ; foliis om-

» nibus petiolatis oblongis pinnati-partllis laciniis liuearibus distan-

» tibus subintegerrimis eretiusculis ; caule erecto laevi
;
panicula

« terminal! corymbosa ; calyculo oligopbyllo ; anlhodii cylindrici

» squamis adpressissimis immaculatis; radio brevi patentiusculo ».

Nob.

Obs. Ilerba facie Cinerariae sed calyculi praesenlia potius ad

Setiecionem referenda, etsi anthodium baud sphacelalum : flores

parvi luteoli.

Tov. xxxvni. E
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TAGETES.

Lin. gen. ed. Schreb. n. i3o2. Spr. sjsf. n. 278 r. Lam. ill. t. 684-

( Syngen. superfl. L., Corjinbif. sect. 2. luss., Tagetiiieae Cassin.,

Radiatae genuinae Spr. ).

Pliires huiusce generis stirpes crescunt in Chili quas videre est

penes Auctores. Seqnens novissima ac habitu etiam a ceteris rece-

dcas a Bertero detecta Rancagua ac nudo nomine ab ipso donata

,

iilustrationem meretur, quam Botanlcis offero.

Descriptio.

Radix ( annua ? ) fusiformis profunda tenuis vix fibris nonnullis

riliCormibus inslructa. Caulis lierbaceus , debilis , sub-procumbens
,

graminiformis
, geniculatus internodiis 1-2-pollicaribus , teres

,
gla-

ber , leviter striatus , linearis
,

pedalis , simplex , versus apicem

tantum plerumque dichotomus. Folia opposita , remota
,
patentia

,

simplicia
, prorsus lincaria

,
poUicem longa '|, lin. vix lata , basi

arete per lin. 1-2 amplexicaulia, oblusiuscula, glaberrima, integer-

rima
,
plana , molliuscula

,
glandulis

( quibus in ceteris stirpibus

plus minusve instructa sunt ) destituta adparent. Versus apiccni

caulis duo extolluntur rami Cliformes 2-3-pollicares ultra medium

2 foliis oaulinis duplo brevioribus tantum instructi pedunculos i-

iloros constituentes. Flos solilarius refert antJiodiitm simplex , tu-

bulosum , subturl)inatum , 2-lin. longuni i-superne latum , 5-angu-

losum , 5-dentatum dentibus maluritate nigresccntibus basi dilatatis

aptce acutis , extus ad basim praesertim cum exlrema pedunculi

incrassati parte villis rarissimis albis praeditum; receptaculum. nu-

dum, scvohicuXniwm; Jloscidos radii obsoletoSj immo nuUos ;
disci

paucos ( 7-10 ) , flavos, vix anlhodii denies superantcs , tube fiii-

formi, limbo brevi ventricoso 5-fido: 5/rt/«. inclusa : f/? /h/h arcuato-
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2-Gdus exserlum (Tab. XXX. f. i ); Akenia lineari-subprismalica

,

sessilia , maturitatc longitudine anthodii
,

glaberrima
,

pcUucido-

caerulea arlstis 5-7 inaequaldjus brevibiis coronata ( f. a ).

Obs. Heiba faciem graminis praesefert et ideo a congeneribus

babilu omnino rccedit; glandulis pellucidis quibus odore et saporc

scatcnt , omnino carere stirpem nosiram existimo; praeterquam-

quod enim oculis ai-matis illas cerncre milii datura non fuit , insi-

pidam prorsus in singulis partibus illam inveni.

LXXV.

T. Feuillei Berter. ined. « Gracillima procumbens simpliciuscula

» apice diciiotoma , foliis opposilis ainplesicaidibus distantibus li-

» neai'ibus intcgcrrimis oblusiusciilis eglandulosis
,
pedunculis ter-

)> minalibus i-floris ; anthodlo turbinato ; radiis obsoletis ». Nob.

( Tab. XXX ).

DIOMEDEA.

Cassin. , Kunth pi. aeqniii. IV. p. 21 3. Spr. sjst. it. 2827. Buph-

talmi et Ileliantlu spec, quorundam ( Syngen. supei'fl. L. , Ra-

diatae genuinae Spr. , Heliantheae Kunth ).

Genus hoc a cl. Cassini stalutum pro solo BuphtalmoJvutescetite

L. ( Diomedea bidcntata Cassin. ) , liinc duabus aliis stirpibus pa-

riter ad Buphtalmum peiiinentibus a strenuissimo Kunth adauclum,

naodo cparlam laudat specieui iam a Molina inter Flelianthos enu-

meratam ( Helianthui; thurifer ) , a rccentioribus Botanicis omissain,

descriptione carentem , ac rite a Bertero frucllGcalionis organis

inspectis ad Diomedcam amandatam. Perfeclissima possideo speci-

mina turn spontanea ex friUicetis apricis coUiuin P'(dparcuso ubi

lecla a laudato Bertero anno i83o, cum ex horlo Ripul. enata e

seminibus ab codera humaniter communicatis; proplerea sequcntein

illustrationem vobis tradere milii praestat
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Descviptio.

Radix lignosa valde ramosa. Caulis fnilicosus, solidus, ercclius-

culus , subflcvuosus , teres, i-2-pedalis , digiti minimi crassitie
,

simpliciiisculus , sliialus
,
glaber, versus apiccm glulinosus. Folia

alterua reinotiuscula , crecliuscula , brevissime pctiolata, elliptica
,

2-poU. longa circa medium vix i lata , basi integei'rima a medio

ad apicem sinuato-dentata sinubus iuaequalibus saepius acutis quan-

doquc obtusis nonnuUis rouindatis , apicc acuta ; summa minora

subintegerrinia, nitida , iuniora praesertim glutinosa; omnia nervosa

sc. nervo medio valde prominulo lateralibus alternis paralelle ar-

cuatis minimis , reticulato-venosa
,
plana , subcoriacea, persistenlia.

Petiolus vix i-lin. longus planus basi incrassatus ibique et margins

fusco-glutinosus ; versus apicem caulis exsurgimt pcdunculi 4-6 iii

axillis foliorum solitarii , infcriores longiorcs , hinc gradatim bre-

viores ita ut inflorescentiam fastigiato-subcorymbosam reddant ; sin-

j;uli pcdunculi sunt lineares , teretes, leviler striati glanduloso-glu-

tinosi maxime apicem versus , i -fieri. Unusqiiisque Jlos magnus

expansione scilicet poUicari ct ultra constat anthodio hcmisphaerico

polypliyllo imbricato , squamis lanceolatis 3-lin. longis i latis fuscis

glanduloso-gluiinosis uti pcdunculorum apices; veceptaculo piano

palcaceo palcis lincari- lanceolatis discos subaequantibus ( Tab.

XXXI. f. I );Jloscidis disci numcrosis tubulosis 5 -fidis liermaphro-

ditis ttavescentibus ; stamiiiibus synantliereis slyloque 2-fido inclusis

( f. 3 ) ; radiis ligulatis foemineis patentissimis lincari-lanceolatis

.'5-6-lin. longis i latis apice retusis flavis lineis longitudinalibus sa-

Imalioribus notatis aeque fertilibus ; akcniis cuneatis compresso-

angulatis subnudis , scilicet disci denticulis coronalis ( f. J\ ) , radii

edcutulis ( f. 5 ), qua nota praecipue genus hoc ab affinibus dislin-

guitur.

Obs. Frutcx cleganlissimus facie Hdianthi potius quam Dionie-

deae , cuius stirpes modo cognitae folia gerunt opposita, pedunculos
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Icrminales solilainos, floresque miaores, cultus in liolia el lejiidario

hyeme reposilus laete floret terlio vel quaito anno inailio, aprili.

Vulgo ab indigenis Maravilla del Campo appellaliir.

LXXVI.

D. thurifera Berter. ined. « Caule fi'uticoso erecto simplici, foliis

« alternis ellipticis nitidis superne sinuato-denlatis , floribus co-

» rymbosis ». Nob. (Tab. XXXI).

UNXU.

Lin. f. gen. ed. Schrcb. n. 1288. Spr. syst. n. 2858. (Syngen.

fruslr. fV., Coi*yinbif. sect. 5. luss., Heliantlieae Kunt. ).

Novissimam et diglinctissimam Unxiae stirpem detexit Berterus

in regionibus chilensibus anno i83o, quam anthemifoliam appellavit

in schedis speciminuin ; semina quoque misit, sed enata non sunt.

Descriptio.

Radix annua , ramosa fibrls capillaribus. Caulis herbaceus, ei'e-

ctus , teres, leviter striatus, inferne glaber superne villosiusculus

ibique paniculato-ramosus, linearis allitudine vix spilhamea (in typo).

Rami alterni sparsive erectiusculi debiles filiformes. Folia altcrna

,

remotiuscula
,
peliolata , linearin , supra medium pinnata pinnis li-

nearibus subacquaiibus obtusinsculis integerrimis
,
glabra

,
plana

,

subcarnosa. Petiolus ( seu folium infra pinnas in peliolum allcnua-

tum ) linearis, planus, basi incrassatus semlvaginans. Flores solitarii

pedunculali. Pediaiculi plures sparsi versus apicem ranjonim pani-

rulam foUolosam cum ramis consliluentes , filifonnes villosiusculi

longitudine inaequali. Flos singulus subhemispliaericMS magnittidine

circitcr pisi communis constat anthodio pcntaphyllo ( in typo )
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squainis acqualibus ovatis villosiusculis membranaceis acutis in

typo (Tab. XXXII. f. i. 3) coroUulis ladii parum brevioribus ;.

Jlosculis disci tubulosis , masculis cum hermaphroditis cjuandoque

intcrmixtis sod oinnihus slerilibus , brevissimis , flavis ; radiis 5

( in typo ) antliodii squamas alternanlibus eisque paullo longioribus,

ovatis , fcrlilibus , flavis ( f. i ) ; receptaculo nudo planiusculo

;

aheniis ovato-oblongis '|, lin. longis 'L latis ( f. 4)5 levissime 5-

costatis , aequalibus, rubicundis, glaudulis teiiuissiinis lente tantum

conspicuis supra costas crebrioribus conspersis ( f. 2. 5 ) , apice

prorsus calvis, unde pappus reapse nullus.

LXXYII.

U. anthemifolia Berter. ined. (i Caule huniillimo glabro superne

)) paniculato-ramoso villosiusculo , foliis alternis petiolatis subvagi-

)) nautibus superne piunatis pinnis linearibus
,
pedmiculis sparsis

» subcorymbosis anthodiique squanais villosiusculis, radio sub-5-floro)).

Nob. ( Tab. XXXII ).

Obs. Variat statura duplo inaiori , anlhodii squamis numerosio-

ribus (8-10) obtusis, radiis pariter (8-10). Typus crescit in pascuis

sterilibus maritimis F'alparaiso ; varietas in pascuis humidis planitiei

loco dicto las Tablas.

HYPOCH.ERIS.

Linn, gen. ed. Schreb. n. 1 246. Spr. sjst. n. 2898. Lam. ill. t. 656.

( Syngen. aeq. L. , Cichoraceae sect. J\. luss. , Cichoreae Spr.
,

Lactuceae Cassin. ).

Binas IJjpochaeridis stirpes cbilenses memorat Berterus in Merc.

Chil. n. XIV^ p. 649 ,
quarum alteram ad //. sonclioideam Kunth

pertiuere existimat ; et rite, semina enira sub hoc nomine ab Au-

clore communicata et in h. Ripul. sata plantas praebuerunt omnino
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consonas laudatae slirpi , cuius iconcm Iiabcmus in II. ct 13. |>!.

ncquin. vol. IV. p. 2. t. 3oi.

Alteram vero non definivit , atquc indicavit tantuminodo caule

ramoso floribusque mlnoribu.s differre et prata arenosa potius quani

collium rapes incolere ; de hac
,
quam novam existirao et inven-

tori dico, sermo hie crit.

Descripdo.

Radix perennis fibrosa ramosa. Caulis herbaceus, ercctus, teres,

foUatus , tenuissime striatus, pilis raris simplicUjus cum aliis 3-3-

furcatis commistis adspersus, sursum ramosus s. ramis 2-3 instru-

ctus
,
pennae anserinae crassitie , altiludine 1-2-pcdali. Folia ob-

longa ; radicalia in pctiolum planum alteniiata superne circa me-

dium latiora hinc angustiora demum acuta immo nonnulla acumi-

nata, subconfluentia, longitudine inaequali, raro subintegra saepius

subsinuato-dcntata more generis, numqnam vero reapse pinnatifida,

glabra , sublacunosa , costa media utrinqiie subtus praeserlim pilis

crebris plcrumquc simplicibus bispidula ; caulina altci-na, semi-am-

plexicaulia, breviora, ceterum radicalibus simillima; summa lineari-

lanceolata , integerrima. PeduiicuU nudiusculi , apice subincrassati

ibiquc foliolo unico squami-formi instruct! , uniflori. Cupilidum ova-

tum diametro semi-poUicari. ^nlhodium inil>ricatum duplici vel tri-

plici serie; squamae lanceolatae 2-3-lin. longae '], latae, obtusiuscu-

lae, adpressae, pilis brevibus crebris subsimplicibus hispidae, disco

membranaceac saturate virides margine albo-scariosae. Receptacn-

lum leviter paleaceum. CovoUulae semiflosculosae, radiales squamis

anthodii duplo lougiores patentiusculae ; discoideac squamas subae-

quantes erectac angustiores ; omncs flavae. Genitalia de more ordi-

nis. Pappus radii sessilis (Tab. XXXIII. f. i. 2), disci substipi-

tatus ( f. 3 ) , tenuissime plumosus iit oculis nudis potius setaceus

adpareat. Akenia truncala levissime longitudinaliter striata. ( f. 2 3 ).
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LXXVIII.

//. Berteri Nob. H ? Berter. ined. « Caiile erecto ramoso

» folioso pilosiusculo , foliis oblongis acutis subsinuato-dentatis gla-

» bris costa media utrinque pilis simplicibus hispidula
,
pedunculis

)) apice subiiicrassalis i-floi'is, anlhodii squami.s lanceolatis hispidis

» mai'ginc albo-scariosis
,
pappo subslipitato tcnulssime plumoso n.

Nob. (Tab. XXXIII).

Culta in li. Ripul. ex seminibus missis e Chili a Berteho i83ci.

Videlur aHinis //. areiiariae Gaudich. fl. de Malovin. et Spr. c.

p. 3o5. sed ex diagnosi Auctorum stirps nostra differt praesertim

folii.s vix sinuato-dentatis ncc pinnatijidis , aliisque uolis supra in-

dicalis.

BELLARDIA.

CoUa noil All. nee fV. ( Syngen. aequal. Cichoreae ).

Formosissimam plaiituiam directe accepi a BERTEno lectam Chill

in monic la Lcona ct missam pro nova Krigiae slirpe sub nomine

pusillae. In schedis eiusdem speciei missis a cl. Guillemin quam

hie pariter a Bertero habuerat, addebatur cum dubitalionis signo

nomen Gi-ahaniiae aroinalicae. Equidem in TMerc. Chil. n. XIV.

p. 65 1 Krigiae genus mcmoraverat strenuissimus Peregrinalor no-

sier pro parvula planta ad Cichoracearum tribum pcrtinentem, ad-

dens tamen eius charactere.s genericos aliquanlum diflerre a vera

Krigia Schrebehii , ibique sibi proponcbnt Kr. chilenscm illam

Hppellare. Nescio utruin stirps de qua agitur eadem sit, quuoi aliud

referat nomen u-iviale ; sed de Ki: chilensi Berterus siluit in po-

sterum , nee inter ptantas ab ipso missas invenilur.

Ad trutinam igitur diligentisslme revocatis sintpilis novae stirpis

fructificationis organis , persuasum ivi neque ad Krigiam reapse
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perlinere, ncc aJ Gvahavdam ullomodo spcclare posse^ novuinqui'.

singiilarissiinum, hahitii cliam proprio inspeclo, genus coiisliUicrc,

quod dixi in nicmoriam cl. Bellardii (i) et scquenti ralionc illu-

stranduin duxi.

Desa-ipUo.

Ilerba piimila digllalis undiquc glal)riuscula glaucescens. Radix

( annua? ) fusiformis parcc ramoso-fil)rosa , rugosa , ad caiidicem

incrassata ibique fere liiberoso-sul)globosa diainetro pisl communis.

Ex caudice exsurgunt yoZ/Vz io-i5 subconQueutia, erecla , filiforniia,

planiuscula, leviter canaliculata , vavie pinnala, quandoque sed ra-

rius simplicia, longitudine digitali
,
pinnis inaequalibus inferioi'ibus

generatim brevioribus summis longissimis omnibus acutis subace-

rosis integerrimis. E centro caudicis enascitur scapiis solitarius

,

linearis, erectus, nudus, i-florus, longitudine folia subaeqiians
,

extollcns capitulum florum ovalum, a-S-lin. longum, diani. i-latuni.

Singulum capitulum constat i.° ad apicem scapi caljculo e\ foliolis

8-10 subimbricatis , cUipticis, Tix i-lin. longis , valde adpressis
,

subsquamosis , flavescenti-viridibus , medio linea nigrescente longi-

tudinalitcr notatis ( Tab. XXXIV. i. i ). 2.° Anthodio simplici ex

squaniis G-8 aequalibus, lanceolatis, 2-lin. longis '|, latis, adpressis,

flavescentibus, marginc albo-scariosis, cxternc tantum apice macula

nigra esaratis , longitudinaliter levissime venosis ( f. 2. 3 ). 3.° l\e-

ceptaculo parvo, planiusculo, nudiusculo, foveolalo ( f. 4 )• 4-° Ligulis

paucis scilicet saepius tot qnot anlliodii squamae hasrpie vix supc-

vantibus ac parum angiistioribus, omnilius aequalibus creclis apice

tenuissimc 5-dentatis, flavis ( f. 5 ). 5.° Genitalibus dc more ordinis.

6." Pappo ex setis paleaccis numero et longitudine inaequalibus

(i) Bellardia ALitomi et Bcllardia W. rcccptac non fusruiil; piinia pcrlincl ad Baruiam
Truago L.

, altera aJ Coccocypsdum ToiUanea KcsTii ( Tontanea guyanensis .\rBi.. ).

Tom. xxsvui E*



4a plants: RARIORES ETC. An A. COLLA.

quandoquc obsolclis ( f. 6 ). 7.° Akeniis demutn quae immatuiilalis

ct tenuitalis causa perfecte reddere iion potni ; nil tamen in ipsis

iliversum adparet a scrainibus generum airinium.

Char, csscnlialis gencricus.

« Anthodium simplex sub-6-pliyllum pauciflorum squamis subcolo-

)) ratis margiae scai'iosis basi imbi'icato-calyculatum. Receptac. nu-

» diusculum foveolatum. Ligulae omnes aequales. Pappus setis pa-

)i leaceis inacqualibus ».

Species.

LXXIX.

B. pusilla Nob. Krigia pusilla Berter. « Glaberrima glaucescens,

» foliis li«eai'ibus iiiacqualiier pinnalis, scapo solilario nudo i-floro ».

(Tab. XXXIV).

Obs. Constat ex allalis genus hoc medium tcnere inter Kriguim

ScHRED. , Hjoseridcm L. et Hedjpnoidem W. ; dillerre autem a

prima authodio caljrcidato nee nudo, ab alteris pappi slructura
,

ab omnibus ligulis paucis atque inter se omuino aequalibus , nee

non haliitu px'oprio. Gvahamia aromatica Hoor ( nunc sub Ceplia-

lopJiora ex Schrad. in Arch. bot. I. p. 555
) ,

qua dubitationis

signo cl. Guii-LEMiN schedas inscripsit , tolo coelo differt ; haec

enim pertinet ad Eupatorinas in quibus floseuli omnes lubulosi
;

insuper gaudct caule ramoso , foliis allernis lineari-lanceolaiis , et

nihil commune habet cum nostra stirpe (Cons. Hook exot. fl. t. 189.

Spr. c. p. pag. 297. 299 ).
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PLANTiE CHILENSES NOV^E

AUT MINUS COGNITiE

AUCT O BE

PROFESSORE JOSEPHO I^ORIS

Fasciculus teilius

Led. die 4 augusli i833.

LOBELIA NERIIFOLIA

/>. glabra; caule sulTruticoso ; foliis coriaceis , lanceolatis , acutis
,

sciTulalis
;
pedunculis axillaribus, subsccunclis; calyce corolla mul-

toties breviore ; antheris pilosis.

Descriptio.

Gaulis sufi'ruticosus , erecius , teres , ratnosiis , cortice cineraceo

obductus : rami purpurascenles , superne valde foliati , inferne ve-

terum foliorum ranicnta refcrentes.

Folia coria('ca , viridia , lanceolala , acuta mucronalaquc caulem

et ramos confertim et mullifariam ambientia , margine serrulata ,

seiTatiuis callosis , subtus venoso-reliculata et nervosa , nervo dor-

sal! valido , basi fere instar petioli attenuala , caeterum sessilia
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juxlaque caulem more complurium cougeneriira leviter decurrentia,

infeiiora patula , aut leniter deflcxa , caetera ascenclentia.

Pedunculi ex axillis foliorum superiorum originem ducentes 5-i5,

solitarii , uniflori , foliis plus aut minus breves , depressi , infra

medium bibracteolati , bracleolis linearibus , acutis , oppositis , exi-

guis , sacpe secundi , versus apicem paullulum incrassati.

Calyx campanulatus , cjuinqucdcntatus , viridis , subdecagonus
,

lineis niuiirum decern reciis clevalis ab ejus basi ad marglnem usque

ductis , dentibus lineari-lanceolatis acutis , margine crassiusculo.

Corolla longitudine scsquipollicaris bipollicaris ante anthesim flava

mox aurantiaca, inlus, sub vitro, pilosa, extus glaberrima, sulcato-

angulata, basi iterumque versus apicem dilatata, superne, juxta lon-

gitudinem, ad basim usque demum fissa, versus extremitatem fere

bilabiala , labio snperiore bifido , inferiore trifldo , laciniis omnibus

linearibus , carinatis , apice conniventibus connatisque.

Staminum filamenta quinque
,
glaberrima, basi libera, plana, ct

mai-gine ciliolata , mox in tubum coloratum rectum apice pilosum

cincraceum coalita. Antherae lineares tuljo adnatae , intus dehi-

scentes , inferiores duae ajiice bai'balae.

Stylus unicus a tubo staminum receptus ejusdemque demnm apice

emergens , corolla brevior. Stigma bilobum , crassum , basi ante

anthesim barbatum.

Fructum maturum hactenus non protulit.

Floret in R. horto botanico Taurinensi junio julioque ; nata ex

seminibus missis a Chili a celeberrimo nostro Bertero nomine Lo-

beliae a Tupa diversae.

Planta in olla culta bi-tripedalis, humorem album resinosum fnn-

dit ; atque odor virosus speciem valde venenalara esse ostendit uti

pleraeque congeneres. Variat floribus plus minusve, rare neuliquam

secundis.

Est affmis Lobeliae surinamensi Wild, cnutn. Hort. Berol. i.

p. a 1
7. Sed ex hiijus speciminibus quae habeo in herbario quaeque

anteliac e Guadalupa Berterus noster miserat , plane diversa est
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nostra, foliis scilicet coriaceis non membranaceis , aciitis non a-

cuminatis , basi quidcm altenuatis , scd multo minus ac in surina-

mensi in qua fere petiolala apparent, bracteolis demum peduncu-

lorum et calycinis dentibus multo brevioribus, quamobrem Lobeliam

surinamensem a ncrlifolia dislinguendam sic juvat definire.

Lobelia surinamensis Wili.d 1. c.

L. glal)ra , caule suffi'uticoso , foliis lanceolatis , acuminatis, ser-

rulatis, inferioribus subfalcatis; pedunculis axillaribus ; calycis laci-

niis lanceolato-lincaribus corolla duplo brevioribus; anthcris pilosis.

N.

ERYNGIVM FRUTESCENS.

E. caule erecto basi frutescente ramisque confertim foliatis ; fo-

liis oblongo-obovatis, serratis, acutis, basi attenuatis, semiamplexi-

caulibus juxta longitudinem vcnoso-reticulatis, venis primariis diver-

gentibus
;
pedunculis solitariis ; involucri foliolis capitulum globosum

subaequantibus paleisque lanceolatis , integris.

Lessonia bupleurijolia Bertero in lit.

Descriptio.

Caulis erectus teres ramosus basi fiutescens ct cortice fusco

praeditus , mox viridis et veterum foliorum cicatricibus notatus
,

versus apicem ramique confertim foliati.

Folia nervis primariis divergentibus praedita , ramulis eorum in

pai'enchymate reticulatis , nee ad superficiem prominentibus imde

utrinque reticulato-venosa, nilida et viridia, oblongo-obovata, acuta,

coriacea, indivisa, margine serrate, basi attenuata , sessilia , semi-

amplexicaulia.

Pedunculus, solitarius , teres , ex axrllis foliorum ramcorum su-

periorum natus vel tei-minalis.

Capitulum florum sphaericum ; involucnim patiilmn, foliolis ejus
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iiovcui vcl decern lanccolatis , acutis , viridibus integris , vel raro

uno altcrove, denticulo pracdito, cnpitulum aequanlia, aut vlx lou-

giora. Palcae lauccolalae , integrac , subconcavnc , acutiusculae, vi-

ridcs
J
margine vix albo-mcmhraiiaceae, longiludine pelalorura , al-

tera interdiim in summo capitulo cacteris longiore.

Calyx qiiinqucfidus , tubo basi sqiiamulis pluiibus verrucosis

aspero , lobis ovalis , brevibus , acutiusculis , ci'eclis , striis viridi-

bus exlus piclis , margine albo-jnembranaceis..

Petala quiuque
^
pallescentia, albida , erecta, calyceno vix supe-

ranlia , obcordata vcl obovalo-cmarginata, infracta in lacinulam

lincari-lanceolatam fere longitudine pelali.

Stamina quiuque, filamenla leretia petalis diiplo et ultro longiora,

albescentia ; anllierae ovatae , bilocularcs , flavcscentes. Styli duo

])allescentes , teretes , slaminibus breviores : slignia subcapitatum.

Fruclus tereli-obovaUis , tuberculosus squamatusquo : perfectc

nialurum uon vidi.

Tola planla glabeiTima , in olla culta longitudine bipedalis et

idtra. Floruit in R. horto botanico Taurinensi junio julioque; nata

ex seminibus missis e Chili a cl. Bertero nomine Lcssoniae bii-

pleurifoUae.

A genere quidcm Eryngio prima fronte recedere videlur ob caules

ramosque versus apicem confertim foliosos, sed cnim floribus fruelu

caeterisque ad Ei-yngia spectare videtur.

RUMEX CHRVSQCARP09.

R. foliis oblongo-lanceolatis, undulatis , oblusiusculis, glaucescen-

tibus ; ramis florifeiis erectis ; verlicillis apliyllis
;
perigonii laciniis

interioribus demum ovato-triangularibus , subcartilagineis , integris,

acutiusculis , lacunoso-rugosis , omnibus granulo oblongo notatis.

Runiex chrjsocarpos j\Ioris ennmcrat. semin. horti R. botanici

Taurin. an. i83i.

Rumex chilensis H. Paris, cat. des graines i83i.
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DescHptio.

Caulis , in plaota in olla culta, uni-bipedalis , erectus , firmus
>

tcrelinsculus , viridis , slriatiis , foliosus
,
glaber , rarcosiis : onhrcii

ad nodas cjliudrica, fere pollicari, iBembrauacea, albida ant juupu-

rascente glabra, apice lacera, iulcrnodia usque ad mcdiiun cireiter

vaginantc

Folia petiolala, oblonga, obtusiuscula, glaberrima, ulrincjue glau-

cosccutia, subcoriacea, inlegra, pcnuinervia uervis infra inarginem

conflueutibus , nounulla marginc crispula ; omnia late undulata
,

infcriora longiludine cireiter spithamaea
,

pollices duos , Ires lata
,

supcriora sensira breviora angustioracpie , basim versus quideni

angustala , at ipsa basi plcrumque obtusa. Petioli scmiterclcs , su-

perne sulcati
,
planiuscuU , marguie paullo auteqiiani in limbum

expandantur , costis duabus cxcui'rcnlibus.

Rami floriferi axillarcs ct Icrminales, erect! vel ascendentes , al-

lerni , solitarii, i-amulique flexuosi , angulati.

Glomeruli florum semiverticillati ( verticilli dimidiati ) inferiores

floribus i5-3o , multiplici serie dispositis , supei'iores sensim pro-

jiiorcs
,
pauclflori , oranes nudi , vel infimo interdum foliato , basi

stipula membranacea , diapliana
,
glabra, pei'sistente praedili.

Flores foeminei bermaphrodilis mixli. Pedicclli inacquales ad flores

foemineos spectantes breviores , omnes autem medio articulati , ca-

lyculo infundibuliformi ( involuccllum Duby Bot. Gall. ) ex pedi-

celli articulatione origiucm ducente , exterioribus perigonii laciniis

adnato. Perigonium subtrigoniun, sexpartitum, laciniis subaequalibus,

erecto-patentibus, obtusiusculis, virentibus, margine membranaceis,

extus gibbis , intus concavis; extcriores tres (calyx auclorum) fere

carinatae, laciniac interiorcs per anllicsim et post, in floribus ferti-

libus, auctae, lacunoso-rugosac, subcartilagineac , triangulares , vel

deltoideo-triangulares, apice acutiusculae, basi nculiquam cordalae,

margine interdum sulmndulatae , caeterum integrae , tandem lute-
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scentes . granule in omnibus vaide conspicuo aequali , oblongo
,

flavo, sub Icntc ruguloso.

Stamina, imo perigonio inserta, sex; antherae biloculares, lineari-

oblongae , duplici rima dehiscenies , filamentis longiorcs.

Styii tres reflexi: stigmata pcnnicillata. In ramulo primum flo-

rcnle stamina ct slyli rubra , in ceteris antherae flavac , styli et

stigmata alba.

Seminata ovato-tricpetra, laevia, nitida, helvola: stylo persistente.

Species nata e seminibus missis e Chili a nostro Bertero, floret

in liorto botanico Taurincnsi a majo ad augnstum: perennis. Spectat

ad sectioncm l^ ."" n Floribus hermaphroditis vel polygamis; petalis

» in codem flore constanter similibus , demum integris, rare ser-

)) ratis , saepissime basi cordatis , apice obtusis vel acutiusculis ».

R. Sr/i. Syst. "eg. vol. 6. part. 2. pag. 1407.

Afliuis Eumici Hjdrolapatho Huds. , sed plane difFert floribus

polygamis , laciniis calycinis interioribus demum integris granulis-

que flavis, ochreis longioribus caeterisque traditis.

A tribus jam annis in horto botanico in oUa atque in terra
,

cum Ruinicc Hjdrolapatlio Uuds. , exculta, characteres quibus ab

hoc atque a caetcris distinguitur faciemque propriam constantissime

cxhibuit.

T-gmri
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EXPLICATIO TABULARUM

I, Eryngium frutescens.

I. Flos. 2. Petalum. 3. Stamen. 4- Flos filamcntls staminum

per aestivationem replicatis coroUaque reccptis. Omnia aucta.

II, Rum ex chrysocarpos.

1. Flos niasculus. 2. Flos focmineus. 3. Flos hermaphi'oditus.

4- Fnictus maturus. 5. Semen. Omnia aucta.
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OBSERVATIONS GEOLOGIQUES

SUB

LES DEUX ILES BALEARES , MAJORQUE ET MINORQUE

FAITES EN DECEMBRE i833 , ET JANVIER iSS'i

PAH LE ClIEVALIKR

ALBERT DE LA MARMORA

Lu a la itance du a3 mars i8J4-

•MioRQiE. iTlajorque, comme I'a fort bien Hut observer M. Elle de Beaumont

dans sa notice inseree dans le tome X des Annales des sciences

naturelles, page 4^3, anniie 1827, touchant la constitution geolo-

gique des lies Baleares , se divise naturellement en deux parlies

distinctes: i." la basse comprenant le Sud et YQuest; 2.° la mon-

tueuse comprenant le Nord ct XEst ; celle-ci se divise en deux

groupes dont le premier s'ctend du Cap Cala Figuera au Cap

Formentor ; Ic second setcnd du Cap Farruch au Cap Bermejo

,

et constitue la petite cliatne d'Arta.

Le premier de ces deux groupes, qui forme a lui seul le veri-

table noyeau geologiquc de I'lle, prcsentc dc grands escarpemens
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verlicaux du cole tie la mer ; ses strates inclinent presquc gp'ne'ra-

lement vers le S.-E. , ce qui s'acconlc parfaitcment avec Taxc de

cetle petite chainc de monls courant du S.-O. au N.-E.

Ce groupe se compose presque tout de terrains secondaires, el

se rapporle reellement , comme I'a juge M. de Beaumont d'apres

les seuls echantillons de M. Cambasscdes, a ceux des montagnes de

Provence et du RoussiUon , et pcut etre a ceux des environs de

la Figuieres ?

La partie la plus proclie de la mer , c'est-a-dire la paxtie infe-

rieure , est forniee d'un calcaire gi'isalrc compacte, et souvent sub-

oristallin; je serais tente de le rapportcr a la partie supericurc du

Lias , ce qui s'accorderait avec I'opinion de M. de Beaumont. Je

n'ai pu y rencontrer de fossiles , ccpendant en suivant la Corniclie

de Soller a J \ildemosa j'ai cru voir cettc roche allcrner en stra-

tification concordante avec des marnes d'un gris jaunatrc contcnant

des petites cocpiilles que j'ai prises pour des corbules, ct quclques

peignes. A parler franchement, j'hesite a reunir ces marnes au

terrain dont-il s'agit , et je suis trcs-dispose a les regarder comme

tertiaircs a cause de leurs fossiles, mais ayant bicn cru les voir

allerner ensemble en stratification et en inclinaison concordantes

,

je ne puis me dispenser d'en faire ici mention. Je regrette seule-

ment que le mauvais terns qu'il faisait , lorsque je parcourais cetle

contree, et le long chemin qui me restait a faire , n'aient pu me

permettre d'eclaircir mes doutcs ; au reste ces marnes oflient une

certaine analogic avec celles que Ton trouve en arrivant a JSimes

par Andnse
,
qui contiennent des ammonites , et qui sont rappor-

tees au terrain de Lias.

Si ces marnes sont secondaires , elles reposent sous le calcaire

ammoneen ; si elles sont tertiaircs , eJles se trouvent dans une re-

lation de contact fort remarquable avec des roclies bten plus an-

ciennes. J'engage les Gcoiogucs qui visiteront apres moi cetle con-

tree
,
que je n'ai pA voir <pj'en passant , a diriger leurs observations

sur des strates roanieui que Ton volt pres du village de Deja et
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particulieretnent sur ecus que j'ai vus au loin pres de la mer

,

enti-e Banal-Diifar ct EsteUcns.

La masse calcaire coupee a escarpeinens verticaux vers le N.-O.

consiste spe'cialement en luie chaux carbonatee grisatre avec des

veincs spalhiques blanches , offrant tous les caracteres des calcaires

de la Provence et du lioussillon , ainsi que des Monts Mudonie

de Sicile etc. etc. je les placerais a la parlie infciieure du ten'ain

de craie. Cctte rociie forme les cimcs les plus elerees de I'lle, et

passe en plongcant vers le S.-O. a un calcaire quelquefois tres-com-

pacte, quelquefois ayant I'aspect de la Rauchwacke, d'autres fois mar-

ncux ,' souvent d'un blanc grisatre et meme rouge , elle contient

quclques ammonites, et par-ci par-lu des rognons de S)lex blond;

enfln die olTre la plus parfaitc analogic avec ccrlaines parties de

la scaglia et de Yalburese d'ltalie que Ton ne balance plus aujour-

d'hui a rapporter a la craie. Ce terrain forme le pied S.-O. de la

grande chaiuo de Majorque. On le voit au nord de Palma pres

A'ylruche , mais principalement pres de Beninsaleni et A'Alcudia
;

celui de Beninsale/n contient de la liouille , on plutot du lignite
,

dans des couches bitumineuses d'eau douce a Planorbes , Bulimes

,

etc. cc combustible ne parait pas y etre d'une grande eteudue et

en gi'ande puissance
;

jc n'ai pu en visiter Tcxcavation , la rainfe

etant toute remplie d'eau, mais d'aprcs ce que j'ai pA en juger

par failure des strates et par la quantite de la maliere exlraite

,

elle ne doit pas etrc de grande importance et ne rcpond pas , a

nion avis , aux espcrances qu'on avail concucs lors de sa decouverte.

Ce bgnite plonge, comme le calcaire qui I'environne, de 10° a iS"

au S.-E. : le calcaire qui lui est superpose passe pixs de la a un

calcaire comuaclc d'un gris-jaunalre sale, a cassure csquilleuse,

presentant beaucoup d'analogie avec le calcaire du Mont Salcve

de Geneve , et meme avec la Scaglia du Vicentin : je n'ai pu y
decouvrir que des traces bien peu distinctes de cerites.

Le terrain ammoneen du Mont X/llcudia offre, non loin du port de

cette villc, les memes caracteres que celui de Beninsalem; on y trouve
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lies strates biiumiueui, des indices de lignite et do silcx , enfin

cest toujours le meme systeme de la craie qui part dii Cap Fi-

guera au Cap del Pinar , dont I'axe est dans la direction S.-O.

N.-E. et dont les strates plongent vers le S.-E.

Je n'ai pii , a cause du mauvais tems, visiter les cimes diles le

Plug de Torella, el le Pulg Major, qui scut les plus cievees (
i ) ;

j'aur.iis specialcment desire voir le filon de pierres noires presumees

volcaniques qu'a trouvees M. Cambassedes; j'ai pourtant la certitude

que ce filon est la continuation d'un filon assez puissant de I'oche

amygdaloide , courant du S.-O. au N.-E. que j'ai observe au sorlir

de Solid- pour aller a f'aldemosa ; il presente les varietes des

roclies volcaniques , et passe tantot a une amygdaloide a grosses

vacuoles remplics de chaux carbonatee spathiquc enduite d'une

croute verdatrc , et tantot a une roche porphyrique niaculee de

verd et de blancliatre sur un fond brun-noir. Je n'y ai pas vii de

cristaux de pyroxene, je crois cependant que cctte roche en con-

tient.

Cette amygdaloi'de i-essemble d'une maniere frappante a celle que

31. Journal fils a rccueillie pres de Narbonnc, qu'il ma montree

a mon dernier passage en cette ville, et dont-il a fait mention

dans son Me'moire siu' les roches volcaniques des Corbieres (2).

On trouve dans la roche de Soller les racmes boulcs d'oxide de

fer que ce Geologue a remarquees dans ramygdaloide de Lambert,

j'y ai meme observe des traces de cuivre , ce qui la rapporte a

celle rccueillie par M. Cambassedes an Clos de la Barque pres du

couvent de N. S. del Line, ou je n'ai pu mc rendrc. Comme celle

de TAude et du Rossillon, ramygdaloide que j'ai trouvee an sortir

{i I Li; I'uig dc Torella d apris M. Caiiibasecdcs altciut ilfii mitres d' elevation au-dcssus

du niveau de la mtr , Ic filon d'amjydaloidc Sjg'", Ic Puig Major iiiSoi, voyez, pour ces

mcsurcs ct celle* dc qiiclqucs aulrcs localitcs dc Majonjue le Mcrooirc cite ci-dcssus, insi-rc

dans le X. vol. des Annales des Sciences Naturclles , annec 1827 ,
pag. l\37.

(a) Memoins dc la Societ<! Gcologiquc dc France, t. i
,
premiere parlie, pag. 3; ct suiv.
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de Sollcr se lie an gypse , et au terrain de craie ; aussi je suis

fort enclin i croii'e que cette roclie se raltache au meme systemc

de soulcvement qtie Ton a cm remarquer dans les susdiles localites

de la France ineridionale, sysleme que j'appellerais ici des cpfiitcs.

On voit pres du filon de ramygdaloide dont-il s'agit des traces de

mincrai de for, et probablement de manganese. Quant au gypse
,

il est assez commun en plusieurs localites de la chaine en question,

paraissant de terns en tems au jour dans une ligne qui court dans

le sens de I'axe de la chaine principale. Je ne serais pas bien

eloigne do considcrer ce gypse comme unc modification operee

par le filon en question , dont le voisinage serait indique par les

gypses U\ oii il ne se montre pas au jour , et ces modiGcalions

auront probablement eu lieu par les emanations sulfureuses qui

soi'tirent de I'interieur de la tcrre avec I'amygdaloVde , ou aprcs

son ejection. Je n'ai pu y decouvrir des cristaux de quartz pris-

mes bipyramidals, mais je nc doute pas que Ion en rencontre

comme dans les gypses des Corbieres pres de Narbone ; d'ailleins

IM. Cambassedcs en a rapportcs de Majorque provenant dun calcaire

grenu (i).

En traversanl la grande chaine et en parcoui-ant son versant

meridional , on voit quelques lambeaus de terrain tertiaire (2). Celui

de Belvcr pros de Palma est superieur a des calcaires raarneux

d'un gris bleuatre
, que je crois devoir classer encore dans les

terrains de la craie. lis m'ont, aurestc, rappcle ces marnes bleucs

de la Sicile, qui m'ont tant occupe, entre Caltagirone et Givgeuti,

et que M.' M. HoiTmann, et C. Prevost regardcnt comme formant

le passage des terrains sccondaircs au.x. tertiaires; ces calraires

(i) VojM la Notice de M. Elic de Beaumont, Annales des Sciences Nalurelits loc cii .

pag. \i.

(a) Je consene cctic dtnoininallon de terrain tertiaire pour etre micux entendu, en f.ir-

lanl du dipdl subapcunin commun a lout le bassin dc la M^diterrance.
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marneux dn N.-O dc Palma sont lies i des lambeaux de gypse,

et m'ont semblu alterner avec des bancs de calcaire i i-ognons de

sllex.

Ce terraiu est couvert en stratificalion discordante par une couche

de pudingue conippsee de galets de calcpire crayeux, dont quelques

uiis sont perces par des vers marins et des pliolades ; ils sont ci-

ineunis par luie espece de njai'ne jauuatre. Siu- co pudingue repose

un calcaire niocllon jauniitre no peu sablonueux, qui ainsl que

celui de loulc la formation lertiairc du bassin mdditei-raneen con-

lient quelques bancs de coquilles marines
;

je vis bien distincte-

ment deux dc ces derniers qgipposos de grpssps et longues huitres

et de quelques auomies; j'y pi naeme observe un fragnieot de ba-

laue. En approchant de la mer dans le vallou qui se trouve a la

base oeeidenlale de la colline de Belver , on volt un calcaire moel-

lon lertiairc allcrner avec deux minces strates de marne bleue qui

contienuent des anomies et meme quelques debris de peignes
,
puis

vient par-dessus un calcaire blancliutre de structure assez luche et

poreuse , ayant I'apparence d'un calcaire d'eau douce , c'est cette

roche que i'on exploite au bord de la mcr a la base meridionale

du mont de Belver , dont on se sert pour prolonger la jctee du

port de Palma, et c'est sans doute celle que M. Cambassedes com-

muniqua a IM. Elie dc Beaumont, qui jugea d'apres cet echantillon

la colline de Belver comme appartenant au terrain d'eau douce

;

tandis que si ce calcaire (dans lequel il me fut impossible de dci-

couvrir des fossiles ) doit elre rapporte a la formation d'eau douce,

il ne faut considerer comme telle que la roche supcrficiellc exploilee

au bord de la mer et non pas la colline de Belver, qui est indu-

bitablement de formation marine.

Le terrain lertiairc se trouve le long du pied meridional de la

chaine ; on Ic voit en dilferens endroits en suivant la ligne qui

s'etend de Palma a Jlgauia et va vers Sineu et Muro ; cnlre

Palma et Algaida j'ai observe xmc couclie d'un calcaire coquillier

assez analogue a celui que Ton voit pres de la VUla Mellili au
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Monte Mario de Rome, et qui fut de'crile par Brocclii (i). II est

pelri lie plusieurs cocjuillcs , mais specialement d'un pecloticle qui

m'a paru elre VArca Romidea dc Brocclii.

La montagne isolee de la lianda au N.-E. de Hue Major est

egalement leitiaire ; elle est formec a sa base dun calcaire mar-

neux tres-pauvre de fossiles ; ce calcaii-e devient plus pur sur le

soiniiiet , ou 11 est iin peu grenu et siliceux ; il ne renfcrme que

peu ou point de coquilles, les couches de cette montagne plongent

au S.-S.-O. de i o" environ.

Au S.-O. de Lluc Major j'ai egalement vu dans la plaine uii

calcaire tertiaire marin contenant des venus et des lucincs ; il est

recouvcrt par un slrate quatcrnaire a c'lices; mais celui de tous Ics

terrains tertiaires de Majorcpie qui abonde en fossiles, c'est ie cal-

caire mocllon de Muros
;

je n'ai pii le visiter en place
,
j'en

ai vu cepcndant plusieurs echantillons dans quclqucs collections de

Palina et ailleurs ; on y voit des cones , des venus , des oursins
,

des spatangues , des dents de squales , enfin les fossiles ordinaires

de celte roclie ; elle passe aussi a un calcaire grannleux tendre
,

Ires-blanc , semblable i celui de Montpellier et de quclques lieux

de la Sardaignc ; les maisons de la Puebla , village sur le cliemin

de Pulma a Alciulia , sont conslruites de celte pierre qu'on m'a

dit Tenir de Muro.

Je regrette inGniment que le depart de la Con-iera sur laquellc

j'ai dii m'embarquer pour passer lYAlcudia a Ciutadella, ne m'ale

pas permis de faii'c une course dans la petite chaine ^Arta , qui

coui't dans une direction presque perpcudiculaire \. celle de la

grandc chaine de Majorquc , et qui est tout-a-fait parallele a celle

de Minorque. D'apres ce que j'ai pu en voir dc loin , et surlout

d'apres les observations de M. Cambasscdcs, qui a remarquc I'iacli-

naison des couches de ces uiontagnes d'Arta plongeant vers le Sud

(i) Suolo di Roma pag. 17a. Concb. foss. psg. 4861 487-
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Oil I'ou trouve de la dolomic
(
grotte de rHermite prcs du Cap

Bermeo), j'ai tout lieu de croire que cette petite chaine correspond

aussi a cellc de Minorque par sa composition, et qu'elle appartient

aux terrains de macigno , de calcaire a fucoides ct a leiu'S dolomics,

formation dont il sera bienlot fait mention ci-apres; je le soup-

fonnc d'aulant plus
,
que Pile de Majorque fournit dcs scliistes

ardoisicrs , ct n'en ayant pas trouve dans la chaine principale de

cette lie
J

ni dans les autres regions occupees par dcs roclics ter-

tiaircs, ou plus moderncs encore, je suis induit a croire que ccs

ardoiscs doivent se trouver dans la chaine ^Avta, ou, conime a

Minorque , ellcs altcrneraient avec les macignos et les calcaires a

fucoides , ct scraient surmontees par les dolomies.'

Ccs montagnes pourraient, au reste , appartenir a I'etage supe-

rieur du terrain oolitique , et au calcaire a numulites
;

j'ai vu a

Palma dans le convent des Dominicains, de structure moresco-go-

thique, des colonnes tres-elevees et tres-minces d'un marbre numu-

lilique a fond gris-bleuatre , sur lequcl les numulites blanches font

le meillcur effei \ cc mai-bre est du pays , il pourrait provenir des

monts ^Arta , mais peut-etre vient-il de la petite coUine qui se

trouve au Sud iVI/ica , et c'est plus probable.

Le terrain qualcrnaire joue un grand role dans la constitution

geologique de Majorque : on pent dire que toute la plaine de la

partie meridionale de I'lle appartient a cette formation. J'y ai

observe les memes circonstances de gisement , les memcs varie'te's

de composition qu'en Sardaigne : non loin de la cote, et tout-a-fait

au bord de la mer c'est un gre compose de minces grains calcaires

aglulincs par un ciment calcaire argileux blanc-rougcatre ou jau-

natre : cc gre est assez pauvre de fossiles , hors en quelques en-

droits oil ce n'est qu'un amas de coquilles analogues a celles que

rejctte le rivage actucl ; les dilTcrens cchantillons que j'ai recueillis

de ces varietcs de gre ne pourraient sans les etiquettes se distin-

guer de ceux que jai pris dans mcs voyages de Sardaiguc et de
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Sicilc: j'en ai ogalcment irouves tlepuis sur les cotes de la Toscaiie,

specialement pres dc Livournc.

Le grc en question csl siirtout rem arqii able an S.-E. de Palma,

au Cap Enderocat, oii il forme un promonloire qui alteint en quel-

qucs lieiix jusqu'i 3o pieds d'elevalion ; il est compose d'wne infi-

nite dc stratcs qui paraissent avoir ete disloques , et que Ton voit

au jour dans Ics diflcrentcs can-icres creusees dans celle rochc

poui' I'oxtraction de la pierrc de taillc. En general ccs stratcs ont

tela dc remarquable qu'ils paraissent plonger vers I'interieur du

pays , c'est-a-dire dans Ic sens oppose au rivage de la mer; la ville

iV J/ciidiu est batie sur un scmljlable terrain qui ofTre la meme

particularite d'une inclinaison asscz gcnerale vers le point oppose

au rivage.

Comme en Sardaignc , le gre quaternaire de Majorquc prend

inic structure plus compacte en s'eloignant dc la cote, et il passe

insensiblemcnt a un calcairc deau douce dun blanc-rougciilre, qui

contient des elices et des cycloslhomes
;
pres des montagnes le ei-

ment de ce gre , ayant Irouve des callloux au lieu de sable, y a

forme un pudinguc stratifie ; la ville de Palma est batie sur une

pareille rocbc
,

qui, au reste
,
pourrait etre d'un age un peu plus

recent que le gre marin dont il s'agit.

Egalement pres de Palma , dans les anfractuosites du calcaire

tertiaire de la base de la colline de Belver , Ton obsene des in-

dices de bvccJic osseiise a pate rouge: j'ai vu un os qui me semble

appartcnir a un lagomjs, ou a un lapiu; je ne doute pas quon

ne parvienne a decouvrir en ccs licux des fenles remplies de la

susdite breche osseuse, et peut-elre encore y rencontrera-t-on des

caverncs a ossemcns ; car le ten'ain ocrace rouge presente tous

les caractercs de parcillcs localites des enviions de Palerme , et

du midi de la France , oil Ion a decouvert les celebres grottes a

ossemcns.

En resume, I'lle dc Majorquc est formee de calcaire secondaire

sur lequel se sont successivement developpes les terrains tertiaircs

Tom. XXXVIII H
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et qualcrnaircs communs a lout le bassin tie la mcdilen'ance. Le

soiilevemcnt de la cliainc principale est poslerieiu' aux depots ter-

tiaires qui sont disloques; ce soulevemcnt est du , selon toute ap-

i)arence , aux roclics amygdaloi'des , el probablement cellcs-i'i out

mis au jour le gi-anitc que Ton rcncoiilrc pies du bord de la mer

au N.-E. de Soller (i). Les ininerais de fer et de plomb qu'on

esploile en cet cndroit (2), et peul-ctre aussi Ics gypses, qui sont

, en contact avec la rociie en question , seront dus a des sublima-

tions dc ccllc cpoque.

MiKORQUE L'lle de Minorque infiniment plus petite que la precedenle

,

court dans un sens different , c'est-a-dire du N.-O. au S.-E. On

pent la conside'rer comuie a-peu-prcs plane , hors dans sa partie

ceiitrale oii elle prcsente un arete assez irreguliere qui suit la

direction ci-dessus indiquee, et de laquelle s'elevent les plus

hauls points de l'lle, dont les plus remarquables sont le Monte

Toro, et le Monte Santa Jgada; le premier est le plus central,

et quoiqu'il n'atteigne , a mon avis
,
gueres plus de 5oo metres

d'elevation , il domine loulc l'lle. On voit de la la plus grande

partie de Minorque et de son litoral.

Etant tombe malade en arrivant a iNIahon, ct n'ayanl pas eu le

loisir d'employcr bcaucoup de tems aux recherches geologiques de

Minorque
,

je me bornerai a faire une courle description des lo-

ealites , lelles que je les ai visilees dans mon voyage de Ciutadcla

'

(i) Je n'ai pu visiter ccUc localitc , mais j'ai vii un dchantillon de cc granite clicz iin

pbarniaciendc Palma, qui m'cn rapliqoa le giscment, il sc trouve pris^ des mines de fer

et dc plomb, cc granite est parcil a celui de la c6tc Catalanc , dc Gir6ne a Barcelonc.

(3) Parnii les niineraux de Majorquc, M. Alqiiier de Pcrpignan, qui cxploite les mines

dc cctlc lie, a trouTc du plomb qu'il juge ttre du plomb natif : commc il ne m'en a montrc

qu'un petit ecbantillon
,

je ne puis ricn dire de positif l.i-dessus; j'avouc pourtant que je suis

un pcu incrtdule a rcgarder cc plomb commc ctant recllemcnt natif , d'autant plus que l.>

gangue de rcchaBlillon que me monlra M. Alquier m'a paru nVlrc. autre chose qu'une

anciennc scoric d'un fourncau passce en decomposition, ce scrail par consequent de la ga-

lene ii\h fondue ct non du plorab natif.
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h Mahon , ct dans Irois jietites excursions faites , une au Monte

Toro , une i S. Augustin territoire de S. Cristo\'al , I'autre au

Cap de la Mola.

Eu arrivant Ji IMinorque j'ai d'abord trouve i Ciutadela le ter-

rain tertiaire en stratification assez horizontale, et d'une elevation

de 4o metres environ au-dessus du niveau de la mer ; ce terrain

est reconvert sur une assez graude etcndue, mais principalement

dans les parlies basses pres de la mer
,
par des lamlieaux quater-

naires: a deux lieues , en avancant sur la route dc Ciutadela a

Mahon, on voit paraitre , sous le terrain tertiaire, de la dolomie

tantot blanche , tantot jauuatre
,
qui passe de liaut en bas a un

gre dolomitique rosace, ct cclui-ci a un gre micace vineux, de

couleur foncee, paraissaut contcnir beaucoup de manganese.

Ce gre et cette dolomie sont en stratification concordante entre

eux, mais on les voit varier d'inclinaison, scion les localites, ofirant

les traces d'un soulcwmcnt a cloche, dont le centre ne serait pas

cloigne de la grande route presque a la hauteur de Monte S. Agada;

de facon que les strales des roclies ancienncs (i) que Ton rencon-

tre en venant dc Ciutadela , avant d'arriver a ce centre suppose

de soulcvement , inclincnt fortement vers TOucst , le Nord et le

Nord-Est; celles que I'on rencontre depuis inclinent dans les sens

opposes. Le gre de cet endroit est plus fortement teint de rouge-

violet qu'ailleurs ; il m'a paru offrir des indices de modification

ignee , operee probablcment par une roche que je n'ai pu de-

couvrir , et que d'autres Geologues trouveront peut-etre un jour.

A parlir de ce point , et en suivant toujours la grande route

,

on voit le gre en cpiestiou prendre une inclinaison assez constante

vers le S.-E. , il varie a plusicurs reprises, et altcrne d'abord avec

un calcaire noir veine de blanc, a slrates assez minces; a ce cal-

caire succede un autre slrate de gre, qui passe ensuite tantot a

(i) J*entend ici par cc nom los rocUes plus ancieoncs que les tcrraius tcrtiaires.
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un maci^iio
(

gran-svaclie ) a grains ilc quaiiz, tanlol a iin Schislc

argileux violet ou vcrclalrc , lei qu'on Ic voit en plusieurs pays
;

ce schiste passe enfin ;\ une verilahle ardoise; mes recherches pour

Irouver ties fossiles dans cos roches fiirent inutiles.

Tout aiiprcs ile 3h'rcadal Ic gre violace reparait tie nouvcau
,

accompagne dc schisles dc memc couleur qui conliuueut u passer

au juacigno et a Cardoise ; vient ensuite un calcaire d'un gris pale

contenant des traces de fucoides. Au sortir de ce dernier village

le gre vincux prcnd une leinle plus claire , et il conlienl quelqucs

impressions de plantcs ; il a en cet endi'oit un grand I'apport

avec le gi-e que Ton exploite a Fiesole , aux environs de Florence,

oil j'ai recueilli des ecliantillons tout-a-fait semblables (i).

Ce gre devicnt dolomiliquc , ct passe ensuite insensiblemcnt a

une dolomie pure constituant le plateau A'Alajor ; on niarche

pendant plus d'une heure sur cette dolomie en suivant la grande

route : lorsqu'on approche de Mahon le gre vineux , les schistes

argilleus ct Ics macignos reparaisscnt pour faire place au terrain

tcrtiaire que Ton ne rencontre pourtant dans cette direction qua

I'enlree de la vile de Mahon. Cette ville est entiercment batie sur

une pareille roche, dont la base est une alternancc dc bancs dun

pudingue forme de galcts de gre vineux, et de macigno, cinicnles

par du calcaire marncux ; ccs bancs sont pauvrcs de coquillcs qui

soient marines; ils contiennenl cependant une certaine quanlile de

clipeastres en partie ccrases. Sur ces bancs dc pudingue ou plulot

sur cette espece de naghcljlue repose le calcaire moellon jaunatrc

commun a touie la meditcrranee , dont quelqucs bancs sont co-

quiUieis, et qui passe soit a un calcaire blanc friable , soil a de

la bonne pierre a batir el propre a faire de la cbaux; je n'ai point

(i) Cc gre prcnd a Ficsolc le nom dc cpperchioiie , ou bardetlone , Targioni I'apiicllc

tramezzuoto ^ 13rocclii granwachg sdiistnsa ^ M. Broiigniart psamite micace^ Mtiin. sur lc»

ojiUiolites, pag. 6, et marigno schistoitie dauK &a clas^UIcaUoii dc roclics
,

piig. liij, u. 'a.



PAI\ LE CHEVALIEU UE la MARMOnA.

vu de morne bleue a la base de ces calcaires ; die est remplacee

par lies juitlingucs.

Le Monte loro et Ic Monle Sunt'Agac/a sont formes dun cal-

cairc ([uc jc ilcsigne ici sous le iiom de calcaive a fucoides , rc-

posant sur Ic gre et les ardoises ; la parlie superieure du Monte

Toro est ua calcaire plus compacte sans fossiles ; Ics strates soit

siiperleurs , soit inferieurs de celte montagne inclinent de ij" a 20"

\ers Ic S.-E. : ceux du Monte SanCAgMla ploiigent au N.-O.

A la droile de Mercadal , vers le S.-O. , le gre vineux passe a

la dolomie ; ces roclies inclinent vers le Sud et plongcnt pres de

S. Cristoval ( ou Migior ) sous le calcaire tertiaire qui les recouvrc

en straliGcation discordanie , mais horizontale , et qui coulinuc

jusqu'a la mer ; ce calcaire s'etend vers le Sud jusqu'a Malton, et

vers le Nord jusqu'a Ciutadela.

Le mont , ou pour uiieux dire le Cap della Mola
,
qui borde

lentree du superbe port Mahou , est forme de calcaire tertiaire

reposant sur une alternance d'ardoise et de maciguo ; ces roclies

constituent toute la parol Ouest et Nord-Est du port , leurs stratus

inclinent vers le Sud-Est. Le calcaire de la Mola est un peu in-

cline vei's le Sud; 11 repose comme cclui de 1'autre rive ( c"est-;'i-

dire de Mahon ) sur un pudingue de gre et de macigno ; vers Ic

N.-E. , oil 11 est plus cleve et coupe a pic , 11 est tout crevasse

par d'enormcs fentcs vertlcales qui dcsccndent jusqu'au terrain ar-

doisler que Ion Irouve au bas : ces ftnles ont cela de remarcpaa-

blc qu'elles courent toutes de lO.-N.-O. a lE.-S-E. , ayant par

consequent la meme direction que le port (i); 11 pourralt se faire

(i) Cc pUcnomcnc , U*aiUeurs asscz fjcilc a expliqucr , est pareil a cchii que j*ai obscnc

en Corse aux enviroas de Bonifacio , et qui fut aussi rcmarquc par M. Rcyiiaud ( voycz

>ou Memoire sur la const, gcolog. de la Corse , Mcmoiics dc la Sociiite Gcologiquc de

France, i833 , torn. 1., premiere parlie, pag. la ). il est exaclcmcnt arrive a Minorqiic

ce qui tc veil au Sud dc la Corse , c*cst-a-dirc que les deox ports , Mnhon cl Ciutadria

formes par de loDgues et ti'cs-ctroitcs crevasses dans le terrain tciliairc , ont la mtuic di-

rection, cell« de I'axe dc la petite cliaine ou ride qui doininc Ic sol adjacent.
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que I'etat actuel de cc dernier fut dik i la meme cause qui aurait

forme ces crevasses , et peut-etre incline les couches calcaires de

la Mold , les seules du terrain tertiaire de Minorque qui m'aient

presente les traces d'unc veritable dislocation ; cette dislocation

aura probablcmcnt cte locale.

Lc terrain quaternaire se trouve i Minorque en plusieurs endroits

,

oil il recouvre les roclies plus anciennes; on le voit surtout dans

le tcrritoire de Ciutadcla et celui de Mercadal
;
prcs de ce der-

nier pays il est assez ctendu dans la plaine , et il suit jusqu'au

port dlt li Fornelli: on s'en sert pour la bdtisse
;
plusieurs maisons,

et les murs d'enceinlc dcs jaidins de Mercadal sont bati.s de cette

pierre.

En riismnant mes observations sur la geologic de Minorque
,

je

crois pouvoir avanccr que les terrains les plus anciens qui consti-

tuent le noyau de cette He
,
pourraient etie rapporte's a la for-

niation du gre Apennin ( macigno ) et du calcaire a fucoldes de

la Toscane et de la Ligurie , ainsi qu'a Icurs dolomies. Ces roches

ont subi un soulevement qui les a inclinees en plusieurs sens op-

poses , mais specialement vers le S.-E. , direction de I'axe de I'lle.

Le calcaire tertiaire
,
pareil a celui de Majorque, est cependant

depourvu de marne bleue
,
qui est probablcmenl I'emplace'e par

des pudingues a clipeaslres; ce calcaire repose indifleremment sur

le gre vineux , sur le macigno et la dolomie , mais toujours en

stratification discordante ; il est pourtant horizontal , et ne parait

avoir subi cjuc des dislocations partielies et de peu d'importance.

II resulie enfin dcs comparaisons des deux lies en question que

le noyau central de Majorqiie nc correspond ni par son age de

soulevement, ni par sa direction a celui de 3Jiiio?r/ue : cette der-

niere He aurait joui d'une espece de repos (i) pendant et depuis

(i) Je fais ici abstraction du derangement du calcaire tertiaire du Cap delta Mola et de

aca crevasses.
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la deposition dc scs terrains terliaires, landisque Majorque devrait

Son relief actucl a un soulevement plus recent, que dilTerens mo-
tifs me portent h considerer comme contemporain de rapparition

des amygdaloidcs opliiolitiqucs du pied des Pyrenees ct du depar-

tement de I'Audc.

Quant au terrain que, d'aprcs MM. Risso , Desnoycrs et Rc-

boul (i), je nomine ici quaternaire , en attendant que Ton puisse

lui donner un nom propre a Ic caractcriser, je viens encore dc le

rencontrer en plusieurs lieux dc la cote tl'Ilalie , aux environs de

Civita-Vecchia et de Covneto ; sur le chemin de ce dernier pays

a Montalto , bourg pres de Canino , on voit une couche de co-

quilles appartenant Ircs-probahlement a cette formation (2), inter-

calee dans la partie superieure dun tulTa ponceux qui repose sur

le terrain tertiaire. C'est a Livouriie que ce gre quaternaire est

principalcmcnt deveioppc ; il y repose indislinctement sur les marnes
bleues terliaires, avcc lesquelles Targioni Tozzetti I'a quelquefois

confondu (3) , et sur le calcaire secondaire : il est surtout remar-

quable a Lcntignano ou sont les carrieres de cette pierre ; elle y
atteint une elevation considerable. La lanterne de la ville et ses

lazarets sont batis sur cette roche qui a c'galcment scrvi pour leur

construction; enfm les petits ilois de la Meloria et I'lle de la

Pianosa sont egalemcnt, formes de ce gre; ce dont j'ai pu me

(i) Rcboal
, Geologic de la pcrlodc qualcrnairc , Paris , clicz Lcvraut , i833.

Je suis pairailcmeut d'accord avcc HI. Rcboul
,
que si Ton applique la denomination

des terrains quatcmaires aux falnus , au\ erags, aux terrains dii Heraut
,
qui ue sont pro-

bableincnt qu'un dcmcinbrcment du terrain tertiaire ; il faudra douner un autre nom aux
sedimcus dont-il s'agit.

(2) Cette coucbe rappelle tout-a-faik ccUes des coquilles subfossiles dc S. Hospice dc Nice,
cellcs de Cagliari (vignc Archais) et ccllcs de Lcspignan pres de Narbonc; voycz, pour les

prcmiires, Risso, Hist. nat. dc I'Europc Mcrid. torn, i, pag. 143 et suiv.; pour les autres,

Journal dc Geologic, t. III., p. Sog; ct Bulletin de la Societe Geologiquc dc France
,

torn. Ill, pag. u8.

(3) Viaggio ia Toscana , vol. II , pag. 4^3 et suir.
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<-onvaincrc craprcs quclqucs echantillons tie la roclie tie ces lies
,

que je rac suis procures a mon tlernier passage par Livournc. 11

en iloit etre de meme dii terrain tie I'llc d'Elbe pres du golfe de

Viticcio ct axi Cap alia Pile , dont fait mention M. le Professeur

Savl ilaiis SOS Slitdi Gcologici (i) , sous le iioin de TiiJ'o. Tout me
portc a croirc <]u'on devra ranger dans la uaenie formation Ic ter-

rain A'Jlciia en Corse , tel tju'il est decrit par M. Reynaud (2)

;

jNI. Savi a raison de le comparer a eelui tie la Pianosa , mais il ne

tloit pas le confondrc avec cclui de Bovifacio ct de S. Fiorcnzo,

fjui est evidcmment tertiairc ; il pourrait, au reste , sc faire tjue

sur le ten'ain de Bonifacio , tjue j'ai parcouru en 1828, et tjui est

indubitablement tertiaire (3), on trouvat du cote de Porto a)ecchio,

oil je n'ai pas ett; , du terrain tjiiaternaire
,
puistpie cctte supei--

position existe de Tautre cole du detroit , a Longosardo , et a la

prcsfju'ile de la Testa sur la cote de Saidaigne.

Je nc puis egalement admettre la comparaison du terrain tjua-

tcrnaire, tel que je rentcnds, avec le famcux gre' de Messine decrit

par Saussure et Spalanzani ; etant retourne cetie anntie en ce lieu

,

en rcvenant tie Malle
,

je ne puis que confirmer ee tpe j'ai dcja

annonee dans le journal de Geologic, torn. Ill, pag. 3t6. Cette

formation de Messine me parait un accident pwement local, comme
le sera probablement celle tic la Torre nuova decritc par M. Savi

( loc. cit. ) ;
j'engage ce savant et infatigable observateur a com-

parer avec line scrupuleuse attention le terrain qui se forme jour-

nellement a Torre nuova , avec celui qui existe de tems immemo-

rial , et tpi est developpe sur une grande cclielle a Lentignano
,

a Lii'otcr?ie , a la Meloria et \ la Pianosa , et je ne doute pas

(1) TagU Geologiei Jcllc Alpi Apuaiic c del lUonlc Pisano, c ccnno sopra I'Isola deU'Ello;

Fstratti dai fascicoli -o c 71 del nuovo giornalc dci lettcrati pag. 3i.

(1) Loc. cit. pag. 18 ct suiv.

(3) J'cn ai form^ une petite collection maintcnant dcpo8<Sc au Musec dc la Societc Gco-

logique de France. V. Bulletin dc la Soci^tt' Giiologique dc Frnncc, torn. 3
, p. 11;.
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fju'il no finisse par convenir aveo moi que ce n'est pas a cles sources

minerales sous-marines (|u'on peut atlribuer sa formation , mais

plut6t a la composition chimique do I'ancicnne mer. Cellc-ci n'ayant

pA passer que graduellement de I'elat, pour aiiisi dire, dc satura-

tion d'acide carbonique, qui contribua 4 la formation des terrains

tertiaires subapennins , h celui presque inerte ou elle se trouve

aujourd'lnii, a certainement du exercer sur tons Ics rivages oii elic

se deroulait une action doublement chimique et doublement raeca-

nique en dissolvant et en corrodant les roches calcaires prdexistantes,

ct en incrustant d'une maniere generale ct uniforme les sables et

les coquillnges soumis a ccs actions; ce qui est clairement indique

par ia parfaitc identite des cchantillons de gie quaternairi. que j'ai

recueillis dan* plusieurs pbitlts arroses par cette mcr.

La difference de mon opinion avec celle de M. Savi n'est , an

reste, qu'une difference d'echelle; puisqu'au lieu de rccourir comme
lui aux sources ininerales sous-marines

,
je regarde la mer Medi-

terraneenne, aprcs la deposition des teri'ains subapennins, comme
etant encore clle-meme un vaste bain d'eau fortement impregnce

d'acide carbonique, dont il n'est certainement pas difficile de trou-

ver I'originc
; en effet , en jetant les yeuv sur le bassin Mediterra-

neen , 'actuellement environne depuis Cadix jusqu'aux Dardanelles

et an Liban de roches volcaniques et trachytiqucs posterieures aux

terrains tertiaires et antericures aux qualcrnaires , et en tenant

comptc de cellos qui se trouvent dans les lies dc ce mcme bassin

,

il est facile de se faire une idee des feux qui ont dA surgir a cette

memo epoque du fond meme de ce dernier. Combien dc Santorins,

de Kairaeni, d'ilcs Julia n'ont pas dds parallrc et disparaitre dans

ce tems ? et combien de volcans , sans pouvoir porter Icurs laves

et leurs flammcs a la surface dc la mer , ont di\ en qualite dc

simples clicminees I'impregncr d'emanatious gazeuses ?

Avec Tcxtinction graduelle des volcans, les caux de la mcr ont

dil perdie graduellement leurs propriettis chimiques
; et Ion peut

dire en pen de mots que les gres actuellement formes sur les plages

Tom. xxxyiii I
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(Ic cette nicr , ct ccux qui le fiirent ancieiinemenl a I'epoquc

quaternaii'e , sont ilans la mcine proporlion que ccUe cpi exisle

entre Ics volcans eleints du bassin en question et les volcans brii-

lans de cette meuie parlie du globe; rien n'empeche que des sources

niinerales sous-marines , dues probablenient a des causes plutoni-

ques, produisent de uos jours des formations locales de gre, comme

je pense que cela ai'rive a Messine et ailleurs, mais jc le repete,

les circonstances qui ont produit le gre que je designe sous le nom

de gre quateniaire , et meme celles qui I'ont disloque et eleve a

un autre niveau, etaicnt jadis generalcs a tout.le bassin.

En liant les observations que j'ai faites recemment sur ce gre

quaternaire a celles que j'ai consignees en i83i dans le journal

de Geologic (i) , et sur lesquelles on me pai'donnera de revenir

en partie
j Je conclus :

I.* Que ce gre appartient a une formation geologique particuliere,

probablement limitce au bassin dc la Mediterranee, ou il parait se

niontrer par tout, et surtout vers les bords de son litoral el de

ses lies.

3." Qu'il ne faut pas le confondre avec le terrain tertiaire du

meme bassin, sur lequel il repose presque toujours en stratifica-

tion discordante, lorsqu'il se trouve en contact immediat avec lui.

3." Que dans les pays volcanises il est sepaie du terrain tertiaire

par les grandes coulees basaltiques qui i-ecouvrent ce dernier (Sar-

daigne , Sicile ) , ou bien il fait partie des strates superieurs des

tuffas ponceux, qui eux-memes reposent siu- le terrain tertiaire

( Montalto de Canino ) : pres de Palernie , oii il n'y a pas de laves,

il est separe du terrain tertiaire par une couche de galets du cal-

caire secondaire du Monle Santa Rosalia; j'ai fait des observations

semblables au.\ lies Baleares-

(i) Journal dc Gculogie torn. III. pag. 309.
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4.° Que dans i«9'lienK ou ce gre prend un certain developpement,

il passe, ii une ceftaine distance du rivage actnel' de la mer , a

un calcaire rougeaire conlenaiit des coquilles terrcstres, tandiscjue

sur les bords les coquillcs sont marines.

5.° Que malgre son age g^ologiqiie tres-recent il n'en appartient

pas moins a une '^poque Ires-ancienne sous les rapports historiques,

puisque ces couches elaicnt d<-ja disloquees lorsqn'on y creusa dcs

tombeaux, que je crois devoir I'anger parmi les inouumeos de la

plus haute antiquite; Tinscriplion phtinicienne de Pula en Sardaigne,

f{ui traite de TaiTivee de la colonic Plienicio-Libicnne de Sarcitis

Pater en cette He (i), est gravce sur cette roche, qui a egalement

servi i la construction de la ville de ]\ora, la premiere ville balie

en Sardaigne , selon Pausanias.

Je m'ecarterais de mon sujet et des liinites que je me suis pro-

posees dans cc memoire uniquemeuk destine a quelques observations

geologiques sxu' les lies Balearcs , si j'allais m'etendre au long sur

un sujet qui dcmande des developpemeus d'autant plus grands, qu'ils

touchent le point important de liaison enlre les dcrnitres donnees

purcment geologiques et les premieres notions sur les societe's

humaincs , c'cst-a-dire la premiere apparition des objets d'industrie

humainc sur la surface du globe , sans cependant que la tradition

et rhistoire nous soicnt la-dessus d'un grand secours. Ainsi me re-

servant de traiter cc sujet dans un autre travail , je ne puis cepen-

dant abandonner la plume sans ajouter que mes nouvelles obser-

vations sur le terrain, dont-il est ici question, m'induisent toujours

davantage i le considerer comme ctcndu gene'ralement a tous les

rivages de la Mcditerrauee et de scs lies , et a croire que les dis-

locations qu'll a subies sont a-peu-pres identiques en tous les lieux

ou on le voit liors de sa position horizontale; ces dislocations ont

(1) Vojez le memoire de M. I'Ahbd Arri
,
pag. 60 dc ce memc Tolumc XXXVUI dc l'Aoa>

d^mie R. dei Sciencet de Turin.
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probablement cu lieu a I'epoque dc rnppnrilion ties volcnns cicintsA

cratei'es encore existants, qui paralssent s'lUre fait jour ;^ une merac

epoque en Portugal, en Espagne , cu France, en Italic, en Sar-

tlaigne, en Sicilc, en Grcce , dans I'Asio Mineure et en Syrie

,

caracterises par ces longues trainees de bouchos igniromes poste-

rieures aux grandes eruptions basalliques et trachytiques; enGn

res volcans doiit les deinicrs anneaux en Italie semblent se lier

;i I't'poque leuebreuse des migrations pclasgiques.

Depuis que jai eu I'honneur de lire ce Memoire a I'Academie,

et avant Timpi-ession de la derniere I'euillc, ayant recu de Mahou

une caisse, que jc croyais perdue , contenant les roclies recueillies

aux lies Balearcs
,

je me suis emprcsse de communiquer mes echan-

tilions a M. le Marquis Pareto
,
juge bien competent , sui'tout en

ce qui regarde les terrains de la Ligurie et de la France meridio-

nale , dans le but de connaitre son opinion sur ces calcaires, que

jai cru devoir ranger dans les calcaires a fucoVdes, et de compa-

rer les terrains des lies Baleares avec ceux qu'il a si bien etudie

depuis la Spezia jusqu'ii Perpignan. Comme ces echantillons for-

ment deux collections , dont une est destinee a la Societe Geolo-

gique de France , et I'aulre au Musee Royal d'Histoirc natui-elle

de Turin
,

j'ai pens^ qu'il serait utile de joindre a de Memoire le

Catalogue des susdites roches
,
qu'on pourra ainsi consulter au

besoin.
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CATALOGUE

Des rocheS reciieiihcs par IAuU'itr aiix lies Bnleiires.

M A J O R Q U E.

I. Calcaire quaternaire avec elices ; chemin de Lliic Major a

Palma.

1. Le meme sans fossiles
,

plus compacte ; ibidem.

3. Calcaire quaternaire marin avec donax ? venus etc.; au Cap

Enderocat , et au Cap Blanc
, pres de Palma.

4. Calcaire , ou grc quaternaire marin ; ibidem ( le meme a Al-

cudia ).

5. Calcaire tertiaire d'eau douce ? superieur au calcaire grossier

marin ; base me'ridionale de la colline de BeUrer.

6. Huitrc ( O. longirostiis ? ) ; versant N.-O. du monticule de

Belver.

7. Calcaire tertiaire
,
partie inferieure ; ibidem.

8. Calcaire tertiaire coquiller
(
pectoncles , venus rugosa , ou se-

nilis ) ? chemin de Palma a Algaida.

9. Calcaire tertiaire
,

partie superieuie ; cime du mont de la

Randa.
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10. Calcairc scconilairc compacte d'un gi'is-jaunalre, sur le lignite;

pres de Benitisalem (i).

11. La meme avec des fossiles cerites ? turitellcs? ncrlnees ? ibid.

12. Calcaire marneux gris avec line substance verte
,
peut-etre

une modification de la glauconic ? ibidem.

i3. Calcaires a Planorbes et autres coquilles d'eau douce, coate-

nant le lignite ; ibidem.

1 4- Calcaire fetidc d'cau douce du lignite de Beninsalem.

iS. Lignite avec des Planorbes ; Beninsalem.

1 6. Ammonite (2); ibidem

17. Calcaire d'un gris-bleuatre avec des ammonites ; S.-E. (TAl-

cudia.

18. Le meme avec unc hamite ; ibidem.

ig. Trace de lignite dans le calcaire precedent ; ibidem (3).

20. Calcaire fetide avec des traces de lignite ; ibidem.

21. Calcaire gris (Lias?): des environs de Soller.

22. Gypse au point de contact de Vamjgdaloide et du calcairc ;

chemin de Soller a Valdemosa.

23. Amygdaloide ; chemin de Soller a Valdemosa.

23 bis. Varietes de la precedente avec des rognons de fer, el des

traces de cuivre ; ibidem.

(i) M. le Marquis Pareto doute que ce calcaire puisse etre supciicur au lignite n." i5
;

le gisscmcnt de ccs roches me parait ccpendant constate paj- mon obscrvaliou.

(s) Jc nc me hazarde pas de diiterniiner ccs ammonites sans Ics ouvrages nc'ccssaires , ce

sent cepcndant bicn pour moi , corome pour M. Pareto , cclles de la craic infcrieure.

(3) Ces traces de lignites trouvces dans Ic calcairc a Ammonites ct a Karaites me con-

firraent dans mon opinion que le lignite de Beninsalem est vraiment intercalc dans le ter-

rain crctace , ce qui m'cst clairement indiquc par sa position; cc lignite pourrait etre rap-

portc a ces formations d'cau douce que Ton dit ctre intercal^es en Angletcrre aux forma-

tions marines du terrain crctac^ ; et peut-itre encore aux lignites que Ton rencontre dans

les terrains de craie pres de Pradelle et en d'autres lieux des PjreniSes ;
voj. Mem. pour

servir d la description geologif/ue de la France ^ torn, a, i834-
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MINORQUE.

a 4. Calcairc tcrliaire coquiller ; Mahon.

25. Calcairc moellon ; ibidem.

26. Dolomie jaunatre ; entre Ciutadela et Mercadal

37. Calcaire suljcrlslallin ; de la cime de monie Toro.

a8. Calcaire variole ; ibidem, it moitie de la montee (i).

29. Calcaire a fucoides ; base et line partie de la montee de monlc

Toro en venant de Mercadal.

30. Ore dolomitiquc ; entre Ciutadela et Mercadal.

3i. Macigno rougealre un peu micace ; chemin de Ciutadela u

Mercadal (2).

32. Gre impressiomie
;
pres de Mercadal , chemin de Mahon (3).

33. Ardoise ; Cabo de la Mola.

34. Ardoise ; entre Ciutadela et Mercadal.

35. Macigno
( graiiwache ) ; ibidem (4).

(1) M. Parcto croit rcconnailrc dans ces cchantillons n.° 26 , v; , 28 les terrains qui se

trouvont dans ics alpcs mcridionalcs d'un c6tc , et Ics montagnes dc la Spczia de Tautre ,

au-dessous dc la grandc masse des macigno, scliiste, et calcairc a fucoides, et qui peut-jtre

doit en ctre separc.

(j) Ces sortes de gre paraisscnt a M. Parcto analogues a ceux qui se trouvent sous les

colcaires dolomitiques , infcrieurs au macigno et au calcairc a fijcoide; dans le verrucarto

de M. Savi.

(3) J'ai vu i Ficsole pres de Florence des grcs cnticrcment pareils uommcs Coperchione

oil Bardellone.

(4) M. Parcto rcconnait cgalcmcnt dans Ics cchantillons 33 , 34, 35 Ics Tarictcs des nia-^

cigno des Apennins , ct il croit aussi qu'ils font partie des terrains de macigno a fucoides.

II pourrait sc faire , au rcste
, que les ardoiscs et ics macignos

,
que Ton trouvc depuis

la base S.-E. du Monte Toro appnrticnncnt a la partie supericure des terrains a fucoides
,

devclopp^s sur une asscz grandc cchelle , tandisque Ics macignos n.* 3i et 3'i scraicnl in-

fcrieurs , ou apparticndraient a la formation dolomitiquc
,
que quelques personnes tcndcot

it S(!parer dc la formation a fucoides.
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OBSERVATIONS
SUR LES METHODES SUIVIES

DAXS LES

FONDERIES DE BRONZE POUR L'ARTILLERIE

E T

MODIFICATIONS QUI Y ONT ETE INTRODUITES.

NtCESSIT* DE CHANGER , OU AU MOINS DE COHHIGER LA M^TIIODE d'ANALYSE

POOR IBS BRONZES , ET MOYENS d'avOIR l'lTAIN CUIMIQUEMENT PIR

PAR LE C1IE^ ALIER

€HARL£S SOBBERO
COLONEL d'aRTILLEIUE

Lues a la seance Jti \i\ J'evrier 183^.

V><harge depuis lannee i83o de la Direction de la fonderie de

Turin, inon premier soin a du elre de parer aux inconvenients

(ju'on renconlrait souveut dans les bouchcs a feu , el parliculiere-

inent dans les mortiers, parnsi lesquels un grand nombre etaient

rebulcs pour des soiijlJlures ct cliumbves (i) qui se prescntaient

le plus souvent au fond des chambres (2) des dites pieces. J'ai cru

d'abord devoir m'appliquer a eloigner les causes de dcgagement

(1) Cavitcs qui- Ton rcncoiitic dans Ic mt'Ul: dies sc distinguent des souDlures en cc

que ccllcs-ci sonl cridcmincnt dues a des gaz cd vofcnrs arrclts , ct clles sont liases,

tanduquc les premieres doivent plutut Icur existence i des iinpuretes arrOlces , ct elles sent

en general irrcguliiircs ct grcnucs.

(1) Emplacement pratique dans quelques pieces de moindre diametre que Tame, el des-

tine i conlenir la charge de poudre.

Tom. xxiviir K
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dc gaz et dc vapeiirs h travcrs le 'iH^tal /'et 'dans cc buCj'tii

I." remplace par une bouiUie fftitC d'e cliarbon p\\e , i\e craie de

firiaucon ( schisle talqneux ) J
<!* tfeVrfe d'e CffSlellamonte , et d'un

])eu de tcrre grasse fine, cclle que roU composait de cliarbon,

cendrcs et tcrre grasse argillcu^e /' pour donner ^ I'intdfieiwr des

monies chapes, substitution, <pi', tfHfrB I'avantage' de ne plus don-

ner lieu au degagcment des gaz produits par Ics sels vtgetaux des

cendres meme lessivecs , en a un autre asscz important , celui dc

'lie pas permettre qufe la'broilte en contact Sitee \& piece se vitri-

lle, Comnie il arrivait par le passe, et epargne ainsi bon nombre

dc journecs qu'on employait a nettojer les pieces an sorlir du

moiile chape. 2." J'ai cherche a remplacer les malieres animalcs et

vegetales qui entrent dans la composition, meme dans I'interieur

des moules, pour donner du Uant a la terre, par de I'amianthe, vu

qu'on pent se procurer a tres-bas prix (5 a 6 liv. le rub. ) cette

nialicre filamenteusc et e.xtremement refractaire: mais malgre les

bons resultats que m'ont presenles ces deux modifications, j'ai cru

devoir me tenir a la premiere , dans le moulage en terre , et re-

seller la seconde pour le moulage en sable, particulierement quand

le metal exige
,
pour etre liquide , une tres-haute temperature ,

qui pourrait vitrifier les sables qui ne seraient pas tres-refiractaires,

et endommager les moules dont les sables n'auraient pas assez de

liant ( c'est le cas des moulages en fonte ). J'ai dii cependant me

couvaincre que , malgre la haute temperature a laquelle sont assu-

iettis les moules dans leur cuisson, lis ne peuvent cependant pas

s'y trouver d une temperature egale h. celle a laquelle ils par-

viennent quand on y a coule le metal, et que le defaul essentiel

du moulage usuel consistait dans les dimensions qu'on donnait aux

masseloltes , dimensions qui ne permettaient pas au gaz et aux va-

peurs ( dont on ne pouvait pas priver les moules ) de s'ouvrir le

passage a travers la partie supcricure , outre que ces memes di-

mensions ne permettaient pas, a plus forte raison, au metal de la

masselolte de descemlre pour remplir les cspaces que la consoli-
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datiou ( figemqnl ),dui,ni«)Hil dans .l'i»^lecieuv 4cs nioules ne pent

pas k moins de cauaepM\ersJi'inU;rieur dcs pieces: cette circonstance

n'a pciit-etre jauiaisi fixe Tattention des ibudcurs avant Launay

ctAvranche , mais avec la difliii'ience que cot luiljile arliste crojait

la voir dans <les bouqhes .Arfieu 911. frpte; , tandisqii'il aurait di\ la

voir dai»s l«s houcliee a feueobroifiizei laiVoici. Des qu'uue bouclie

a feu est coulee, scs parois exLcrieures en contact avec les inoules

sont les premieres a se solidifier , taut en bas qu'autour ct vers

la massclolte, si eelie-ci p^' sa^ masse ne retarde pas la solidifica-

tion) a ce dernier qndvoit, ct cette sobdificalion doit s'avanccr vers

I'axe de la piece dans les diHercntes tranches Iransvcrsales en rai-

son inverse des rayons de ces tranches , de telle sorle que si la

niasseloite est plus mince que la piece, on celle-ci Irop mince vers

la partic superieure , ellc.doit dcji se trouver solidifiec quand lin-

ttjrieur de la piece est encore liquide, ct par consequent cette partie

interieure doit se consoUdcr dans un espacc plus grand que celui

qui lui conviendrait pour que le metal y parvint a son maximum
de condensation

,
puisque le bronze liquide occupe un plus grand

espace que le nieinc bronze solide, a I'oppose de ce qui s'observe

dans la fonle grise. II est done evident que dans I'acte du Cgement

du metal a I'intei'ieur il doit sc former entre les molecules solide s

des vides invisibles, qui doiveut tendre a la destruction de la piece:

et voila probalilement la cause du prompt dcpcrissement de nos

pieces , sur Icquel sc reorient depuis long-temps les arlilleurs de

toutes les Puissances, sans s'elre tj-op empresses de cherchcr les

moyens d'y obviei;' : au moins
,
puisque depuis que je me i-egle sur

celte donnee, j'ai eu constauiment de bons resultats, soit dans les

bouehes creuscs, dont aucunc ne ni'a tile refusec , soit dans les

canons a bombe, dans, lesquels on n'a pas observe la moindre pi-

qAre (i) daqs i)ni,c;y|indi'e de 80 pouces de longueur et 8 pouces

A *!• '.;/ in'y ,: \ tj-..,": ^ih,

(1) Les piqilm soat de t>c(-£«tilcs chambrcs ayant des dimcBsioDS a peine apprccuUei

.
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lie tlianictre qu'il faut leur enlever a rinlciicur
, puisqu'cnfin Ics

pieces fouchies tlcpuis lors onl toutes un pouls speciCque plus fori

que celles fomlitcs d'aprcs les auciennes donnees. II m'est Lien pcr-

mis dc siipposer que la circonslance ci-dessus iudiquee est la ve-

ritable cause soit du rcfiis , soit du pea de duree des pieces , et

quant aux rebuls
,

je dois observer que cc n'est pas seulcment

dans notrc fonderic quils avaicnt lieu, puisquc d'apres Hervd dans

ses documents sur la matiere a canon, on voit qu'u la fonderie de

Strasbourg sur loo mortiers de lo pouces, ils n'y en avaient pas

inoins de 5;i , 34 de rebut. Je crois done que tout le secret du

Ibndcur coiisiste a avoir im bain bien liquidc, bicn propre, et I'in-

troduire convenablenient dans des moules chapes , ayant consiani-

mcnt la figure de deux cones tronques joints par leurs petites bases,

et dans Icsquels les petites bases doivent ctre calcidees sur la hauteur

de la piece, de telle sorie qu'elles ne se solidifient pas tant que la

partie infiirieure de la piece
,
qui est la plus volumineusc , n'a pas

cessc dagir sur le moule.

Je ne m'etends pas plus loin sur cetle matiere pour le moment,

me reservant d'y revenir plus tard , lorsquc j'aurai eu le temps

d'achever le travail que j'ai entrcpris.

Cepcndant s'il est essenticl de doiincr aux bouches a feu la plus

grande densite possible avec un alliagc donne
,
puisqu'on sail que

Taliiagc ne reste pas uniforme dans tonic la masse apres le refioi-

disscment , il n'est pas moiiis indispensable de disposer les clioses

de maniere que les parties les plus delicates des pieces se trouvent

le plus que possible a des litres cones]iondanls a I'ofticc qu'elles

doivent remplir , savoir les cliambres an plus bas litre en elain
,

pour qu'elles puissent mieux resisler a relTel chiniique de la poudre,

qui y est beauConp plus fort que dans Tame , et les ames aient

un titre plus eleve, pour cp'elles rcsislent mieux au choc des pro-

jectiles.

Pour m'e'clairer a ce sujet
,

j'ai commence d'abord a fondre trois

jnorticrs de lo pouces de irois manieres diffcrcntcs , et jc les ai
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analyses a tliffercates proforiileurs longiludinalcment ct Iransvcr-

salement, le long tie I'nxe , au pourtour dc i'ame ct a la surface

des pieces , et je suis sipres t( tn agir dc memc pour deux canons

a boinbe , nic rcservant d'en donncr Ics rcsiiltals dos que je pour-

rai les avoir tons reunis ; mais dans lexcculion dc cc Iravail j'ai

cru voir 1 insuDisance et nnexactitudc de la me'lhode d'analyse

employee jusqu'a present poiu' les bronzes, et j'ai cherche a la

con-iger , ou a lui en substituer unc autre plus cxacte.

La melhode employee dans Tanalyse dc ces alliagcs cousiste
,

comme on sail, a faire i-eagir i'acide nilrique tres-pur de 22° a aS"

sur des bucliilles , ou de la liinaillc de I'alliage, d'aidcr la reaction

par Icbiillition quand ellc se rallcntit , et de la continuer jusqu'a

ce. que , malgre que Tacidc soit en exces, il ne se degage plus

de vapeurs nitreuses. Le cuivre doit alors etre tout dissous , et

retain prccipite a I'etat de deutoxide sous-hydrate (i). On ajoute

de I'cau dans le vase oi\ Ton a operci ct on agite blcn , on laisse

reposer quclque temps , on dccantc la solution sur un filtre pcse

d'avance , aprcs avoir ^te seche a la temperature de 60° environ

;

on jettc ensuiie tout I'oxide sur le meme fillre, et on lave jusqu'a

ce epic I'eau , sortant du fillre , cesse d'etre acide : on retire alors

le filtre avec I'oxide , et on le scche a la memc tcmpe'rature qu'au-

paravant, jusqu'a ce que son poids reste constant: ou soustrait en-

fin dc ce dernier poids celui du filtre seul, et prenant les 5|7 de

oottc ditlercnce on croit avoir le poids de IVtain conlenu dans

I'alliage: telle est la melhode qui sert encore de nos jours a ana-

lyser les bronces dans les laboraloires de rarliUcrie: quant an cuivre,

on sc contentc dc le deduire par la soustraction dc Tetain du poids

de Talliagc. Deux choscs sont ici a observer. 1.° Que Ihydi-atc

(1) Jc dis sons-liydratv parccquc I'eau s'y trouvc ^Uns le rapport sculemtnt de ijq com-

pare a riiydratc de Tlieiurd le luoins richc cd cau. Les Irois liydralcs coiillendraicnt aiu»i

cootrc ICO d'oxide la. a) '* 4^ i'eaa.
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iVoxiile d'etaiii , ainsi obteimysioretain vest pur , no doit pas ttre

tie i4o pour 100 de metal ,.coinme.oivilt iSi>ppo8e,.icar..ii<Mi,. de

metal dcvraient donner inj. 2 d'oKide , et ceux-ci se combiner

avcc i5. 73 d'cau pour constituer 142. 92 d'bydrate , an lieu de

i4o. 2.° Que cot byikatc n'est jamais blanc , commc il devrait etre,

mais bien verdiltre y et quelquefois d'un vert-jauniStre , cc qui , ne

provient pas du fillrc, comme le suppose Coity dans son Diction-

iiaire dArlillcric , mais bien du cuivre qu'il eutraine dans sa pre-

cipitation, et du for quand il n'en a paStiCte tcxactement separc

apres Taction de la lime. Passant maintcnant sous 1 silence le fer

,

qui n'est ici qu'accidentcl, il est aise dc s'apcrcevoir que le cuivre

qui est enlraiue par I'etain n'y est pas melange , mais bien com-

bine; en elTet, si pour Ten separer on fait re'agir I'liydrate de deu-

toxide d'etain ci-devant obtenu avec de I'acide nitrique concentre

et bouillant , on parvient, il est vrai, a emporter une petite quantite

de cuivre ; mais oulre qu'une plus grande partie rcste encore avec

Toxide, d'etain , celui qui est esporle entraine aussi avec lui une

petite quantite detain. Dans le doute cepcndant que le cuivre

,

restant avec I'etain
,
provint de quelque ])elile pai'tie du premier

metal echappe a Taction de Tacide et de Teau, parcequ'elle aurait

pu elre couverte de Toxide d'etain foi'me a sa surface, et non de-

tache ineme avec Tebullition prolongee
,

j'ai traite la limaille de

Talliage non plus avec I'acide nitrique concentre , mais avec Tacide

a iG" et a froid : il m'a fallu quelques jours pour que tout I'aUiage

eu^ . subi. raclioa dc Tacide, malgre que je Teusse souvent ngite, et

cbaDge Tacide toutes les 24beurcs:une partie de Tetain se pre-

cipita d'elle-mcmc, et j'achevai sa precipitation par Tebullition pro-

longee de tout le iiquide : je filtrais alors , fit j'ai eu constamment

un oxide d'etain plus verdatre encore que par la raethode ordinaire;

ce~7Jtti n^""doit pas surprendre
,
puisquc si Ton admet que Tacide

stannique puisse contracter une combinaison saline avec Toxide de

cuivre
_,

il dolt se irouver dans c;e dernier mode d'executlon dans

des circonstances plus favorables que quand il est obtenu rapide-
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ment p»r racide conccntt-e'iBtj ifaottillanti'dar 'dans <ce dernier cas

il acfjuicrt beawconp plus ' de cohesion (i). ' ,ooa, siwoq

II est done l)ien laisonDable de sapposer qtie T'lain , relenant

dans cclte opcratiori unc petite qunntite dc cuivre , donne lieu a

un vtVitublc s(annate , tout comma le fail en pared eas rantimoiuc,

ainsi que I'a observe ile 'savatit ProfessonT Micliclolti dans I'analyse

de notrc monnayc de billon, ct ainsi qnc le font constamment

I'arsenic , Ic chrome , le molybdene , le tungstenc etc. etc. , Or ces

deux circonstanccs reunies devaient me paraitre plus que sulTtsantes

pour faire desirer de substituer a la susdite melliode d'analyse une

autre methode plus exacte, ou an moins de corriger cellc employee

j)articuliercment dans le travail que je me proposais, qui, pour inspirer

quelque confiance, exige la plus grande exactitude. J'ai done cher-

che de parvenir a ce double but, et quant a la substitution dune
autre methode

,
j'ai pcnse quelle dcvait avoir pour base de ne pas

laisser passer I'etain a I'etat de deulo\ide
,
puisque, passe a cet

etat , il manifeste unc grande puissance electro-negative en re-

gard de I'oxide de cuivre ( et de celui de fer, ainsi que je m'en
suis convaincu aprcs ). Voici quelle est la methode a laquelle je

me suis arrcte, et qui me reussit d'une maniere tres-satisfaisante.

On souflle une boulc dans un tube de deux a Irois lignes de dia-

mctre : d'un cote de la boule on laisse le tnbe cylindrique : de

I'autre on reflile, et on le laisse long de 5 a 6 ponces au moins: le

tube est pcse sec et vide; ct apres y avoir introduit la limaille

,

ou les buehUles de I'alliage qu'on veut analyser ( 2 a 3 grammes ),

on le pese denouveau: on a ainsi -exaetement la quantite de I'alliage

sur laquelle on veut operer. La partie cylindrique du tube se met
ensuite en communication avec I'appareil d'oii doit se degager le

(0 C'cst cepcndant de ceUe maniirc que j'ai executes les analyses des mortieis, parccque
lourent j'avais ralliagc en buchillcs ct non en limaille, ct je craignais qa« faction de I'acide

ue iiit pai complete en agisiaut a la maoicce ordinaire.
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chlore qu'on fait passer d'abord i Iravers quelqnes lignes d'eau

pour concentrer Ic pen d'acide <jiii ponrrait I'accompagner , et en-

siiile a travers un double tube rempli de chlorure de chaux recem-

incnt fondu : la partic cflilee du tube cntrc dans nn petit ballon

,

dont la tubulure portc un tube pour le degagemcnt de I'cxces de

chlore : ce tube commuiiicjue d'abord ^ un autre rempli de chlo-

rure de chaux, coinuic le precedent, et de rextreinile duquel part

un autre tube qui plonge dans un flacon contenant de I'hydrale

de chaax destine a absorber le chlore qui a echapp^ a Taction de

I'alliage. Cela fait, je mets le feu sous I'appareil pour le chlore,

ayant soin d'cnveloppcr d'un lingc froid la boulc contenant I'alliage,

])arceque sans celte precaution clle s'cchaulTcrait au point que le

chlorure d'etain bouillerait et projetterait des parties considerables

de FalUage el da chlorure de cuivre a la partie superieure de la

boule et dans le lube , avec danger d'erreur , et Ton devra en

meuie temps tenir froid le ballon pour que tout le chlorure d'etain

s'y concentre , si Ton veut tenir compte de I'elain.

L'ope'ration est achevee en moins d'une heure, mais vers la fin

il convient d'otcr Ic lingo froid de la boulc , et de la chauffer

moderement
,
parccque I'etain ne s'y trouverait plus qu'en petite

quantite , et la masse de chlorure I'emportant de pins en plus sur

celie de Talliage, Taction serait trop lenle. Cela fait, je coupe le

tube en dcssus et en dessous dc la boule, et je porte celle-ci dans ini

verre a vin de Champagne pour Ty couvrir d'acide nitrique dolaye.

Dans I'espace d'nnc heure au plus tout le re'sidu contenu dans la

boule se dissout et peul etre vers^ dans un malras a col court
j

et concentre presqu'a sec, operation qn'il convient dc repeter an

moins une fois , en ajoutant unc petite quantite d'acide nitrique

pour expulser Tacide hydrochlorique le plus completement possible,

et precipiter le peu d'e'tain qui reste ordinairement dans la boule,

qprcs quoi on dissout dans Tcau distillee , on laisse deposer et on

filtre : on concentre les eaux de lavage avec le premier liquide

passe au filtre, et on precipite le cuivre, non pas avec la potasse.
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comme ' c'est i'usage , tnavs- avcc le carbonate de poliisse ou de

soude , en le mellant goutte a goutle
,
particulieiement vers la fin,

pour nc pas depasser le point de saturation; movennant qiioi on

a, au lieu de I'oxidc adherent au fdtre et difficile a bien laver
,

son carbonate non adherent au filtre, tres-facile a laver et suscep-

tible de donner I'oside pur expose a une temperature rouge obscurer

J'ai done ninsi obtenu par le cuivre le tiirc de I'alliagc que Ion

obtient dans les proccdes ordiiiaircs par I'ctain. II est ccpendant

bien facile de faire la contre-preuve , chercbant aussi I'etain cpii

doit se Irouver tout dans le ballon, si Ton a en soin de le teiiir

froid , de ne le laisser commuuiquer avec I'air atmosphurique

qu'a travers le chlorure de calcium , ct de faire passer dans la

boule un excedant de chlore, meme lorsque les vapeurs de chlorure

d'etain ont ccsse dc paraitrc.

Ce moyen danalysc serait tout aussi bien applicable aux alliages

dans lesquels poun-aicnt se trouver, avec le cuivre et letain , lan-

timoine , le plomb, I'argent, le zinc et mcme le fer; et par suite

les differents alliages d'antimoine, ct le metal des cloches s'analyse-

raient bien plus facilement qu'on ne le fait par les methodes usuelles.

Dans le cas ccpendant oii il y aurait du fer, il serait bon d'avoir

deux boules soufilees dans le tube, au lieu d'une, pour ne rien per-

dre du chlorure de fer, qui vers la fin de I'operation, soit par la

chaleur appliquee a la boule, soit par Taction entrainanie du cou-

rant de chlore, pourrait se sublimer en parlie dans le tube, et

meme dans le recipient, a defaut de la boule. En tout cas I'anti-

naoine se separerait aiscment des autres chlorures liquides, delayant

toul-a-coup dans une grande quantile d'eau le liquide passe dans

le ballon.

Venant maintenant a la correction done je croyais susceptible la

methode actuelle d'analyse
,

j'ai pehse que piiisque Terreur qu'on

y commet est inevitable a cause dc la forte propriete electro-nega-

tive du deutoxide d'etain en face du deutoxide de cuivre, je devais

me contenter de chercher la valeur de I'errcui', et que je pourrais

Tom. xxxviii L
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y parvcair, Iraitant d'abord pas les precedes ordinatres de I'etaiu

pur , et ciisuite uu melange d'etain et de ciiivre purs dans les pro-

porlious usiielles du bronze, et que la valour de I'erreur serait iu-

diquec piir la diiFerence de poids que prescnteraient les deux filU'es

contenanls I'un le sous-hydrate de deutoxide d'etain pur, et I'autrc

-le sous-hydrate de deutoxide d'etain cuivreu\. J'ai done cherche
,

avant tout , a me procurer I'etain pur chimiquement , essayant

d'abord la niethode indiquee par Thomson , de peroxider I'etain

par I'acide nilriquc concentre , le mettre ensuite en contact avec

I'acide hydro-chlorique, et successivement avec I'acide hydro-chloro-

nitrique , de le laver, le secher et le reduire avec im peu de re-

sine et de borax. Mais i'oxide d'etain n'a pu etre depouille
,
par

i'action prolongee des acides , ni de tout le cuivre , ni de lout le

fer , cc qui se conceit facilement par ce qui precede.

Je traitai ensuite I'etain en grenaille dans une retorte tubulee

avec I'acide hydro-chlorique, enn'y mettant de nouvel acide qu'apres

que celui que j'y avais mis auparavant avait cesse d'agir meme avec

I'aide de la chalexu' , et arretant I'operation avant la dissolution

complete du metal, afin d'avoir I'etain a I'etat de protoxide dans la

solution, et parsuite dans i'impossibiUte d'exercer sur les autres

oxides qiii auraient pu s'y trouver les fonctions d'acide. Le liquide

s'est Irouve parfaitement incolore et limpide. Je le decantai et le

versai immediatement dans de lean distillce contenant un exces

d'ammoniaque : I'oxide d'etain se precipita instanlanement, et le li-

fpiidc resla incolore , preuve qu'il ne devait pas y avoir de cuivre.

Je le lai.ssai dcposer, je le lavai d'abord par decantation, et ensuite

sur le fillre
, je le sechai , ct le reduisis ensuite dans un creuset

brasque sans addition de flux reductifs ou fondants : voulant en-

suite savoir quels elaient les metaux restes dans la cornue
,

j'en

fis une analyse qualitative, et j'y Irouvai un residu d'etain, du fer,

du cuivre , sans y dceouvrir de I'anlimoine.

Quant a i'etain obtenu je le laminai soigneusement , et je I'essayai,

comme je I'ai indique ci-dessus pour I'alliage d'etain et de cuivre

,
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et je trouvai pour residu dans 1& boule une assez grande quantile

de chlorure dc fer ct iin mdico de clilorure dc plomb. LVtain ob-

lenu n'ctait done pas encore celui auqucl je pou"vais m'ai'reter.

Voyant cependant que Ic plomb , le fer et le cuivre etaieiit les

seuls raetaux que je devais separer de I'etain pour I'avoir pur, et

que leurs chlorures sont tous plus ou moins fixes , tandisque celui

d'ctain esl eminemment volatil, je me suis decide a bruler I'etaia

d'Angieterre dans le chlore , et le distiller , comme je I'ai indique

plus haul , avec la difiiirence qu'i defaut de boules suflisamment

grandes pour la quantile de metal sur laquelle je voulais operer

,

j'y substiluai une cornue tubulce dans laquelle le chlore sec arri-

vait par la tubului'e et le chlorure se distiUait par le col plongeant

par le raoyen d'une allonge dans un ballon, avec les precautions

sus-indiquees: je versai cnsuite le chlorure d'etain obtenu dans ime

grande quantile d'eau
, jc le precipitai par I'ammoniaqiie , et j'en

reduisis loxide dans un creuset avec addition de resiue et d'un peu

de borax. L'etain ainsi obtenu, essaye par tous les reactifs, ainsi

que par le chlore dans une boule de. ven'e, se montra ties-pur

:

il presente im eclat permanent supcrieur a tous les etains ci-dessus

obtenus , et fait entendre le criq de tclain d'une maniere beaucoup

plus forte que I't'tain du commerce
;
quand on veut le plier , on

dirail qu'on sent dans les mains le glissage des lamelles les unes

sur les autres, et sa cassure est tres-lamelleuse. J'ai done cru m'y

arreter , et voici , a defaut d'expericnees plus completes que le

temps ne m'a pas permis de faire et que je renvoye par consequent

a un autre Memoire , cellcs auxquelles je me suis astreint pour

le moment , comme ayant plus de rapport au probleme que je

m'etais propose.

Je pris une feuille assez grande de papier pour en faire 4 filtres,

que j'egalisai pai-faitement apres les avoir fait secher a 60° environ,

juscpi'i ce que les polds dcvinrent constants. Je les reunis alors

deux a deux, I'uu dans laulre
,

je les placai dans un entonnoir

que je remplis d'eau aiguisee d'acide hydrochlorique , et je les
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laissai aiiisl deux heures aprcs avoir Ijouclie Icurs bees avcc deux

lieges. Je laissai ensuile ecoulcr I'cau aciile, que je remplacai par

Ae I'eau tlistillee boiiillanle , boucliant de nouvcau Ics entonnoirs
;

je reptftai celte operatioa deux fois pour qu'il nc rcstat pas sur

les fillres la moindre trace de I'acide employe : je les laissai ensuite

egouUer, et je ics lis sechcr a la menic tcmpt'ralure que ci-dcssus,

me proposant dc les egaliser de nouvcau, si leurs poids ue s'etait

pas conserve egal ; mais je n'en eus pas besoin, ils pesaient tous

i,'^ 35.

Pendant que les filtres sechaient
,

je pris deux petils raatras a

long col , et je placai dans tous les deux i gramme juste de Tetain

pur ci-dessus obtenu , lamine bien soigneusement , et dans I'un

d'eux 8,*' 35 de cuivre pur en limaille, apres en avoir separe avec

tout le soin possible ie fer de la lime avec un ban'cau aimante.

Je versai ensuite dans chacun d'eux de I'acide nitrique a 22°

tres-pur , et j'aidai Taction par la chaleur , ajoutant dans chacun

d'eux de nouvel acide quand I'aclion se rallentissait: Ie matras conte-

nant le melange, donna eonstamment de I'acide nitreux jusqu'a ce

que la reaction fut complete , tout I'etain precipite et le cuivre

dissous : cclui qui contenait seulement I'etain m'otlrit un phe'nomene

digne dattention : apres le i
."" degagement de gaz nitreux produit

par la premiere portion d'acide ; je ne I'is presque plus dacide

nitreux, bien que faction continudt tres-vive. Des que les reactions

eurent fmi, je versai de I'eau dans les matras, et je les laissai en

repos. Je pris en attendant deux entonnoirs, et je mis dans cha-

cun deux des susdits fillres , I'un dans I'aulre
,

j'y versai dessus

Jes liquides
,

je delayai de nouveau les depots d'eau distillee , et

je versai ensuite le tout, ayant soin de laver chaquc couple de fil-

tres jusqu'a cc que la liqueur cessa d'etre acide: je laissai ensuite

egoutter , et quand jc pus manier Ics filtres, je les separai, et les

fis sccher a la temperature de 60° jusqu'a ce que Ics poids devinrent

constants : je les pcsai eonstamment raettaut dans les deux bassins

de la balance d'un cote le fillre seul et de I'autre le filtre charge
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de I'oxide ; et le resuUat fut que Ic fillre conteuant roxide cl titaiii

seul hydrale jiesa \,^ ^o5, plus quo sou oorrespondant et le filtre

contenant Ihydralc stpjniiqne cuivreux pesa i/' 53o, plus que son

corrcspondanl; ce qui prouve que dans cc cas Ic cuivre rest« avec

I'hydrale d'ctain est de 0,1 15, et que par consequent Verreur qu'on

aurait commise, calculant sur i,'^ Sao d'hydrale d'etainj auralt ete

dc o, 1 1 5. Voyons mainlcnant de quelle valeur est cello erreur

:

prenant les 5?7 de 1, 4o5, on aurait 1, oo3 pour Tctain, et relran-

ehant cette quaniite de lo'' sur lesquels on opere ordinairemeut

,

il en resterait pour le cuivre 8, 997 , et par suite I'alliage devrait

c'lre de 100 cuivre, et 11, i5 d'etain , tandisque si Ton prenait

tons les I,'' Sa pour de Thydrale d'etain, Talliage viendrait au lilie

de 100 de cuivre sur 12, 18 d'etain, c'est'a-dire qu'on commeltrait

constamment sur le litre de I'alliage une erreur au raoins d'l en

plus , et par suite pour corriger I'erreur d'une maniere praticable

et commode dans les laboratoires de I'artillerie, il ne sagiralt que

de diminuer constamment de i le litre de I'alliage donne par 1'ana-

lyse ordinaire.

Revcnons mainteuant au nombre i,4o5 obtenu pour Tliydrate de

peroxide d'etain pur: on se rappelle quil aurait du etre 1,4292,
on aui-ait done eu une perte de o, 0243 , perte Ires-petite a la ve-

rite , mais que cependant jaurais ete bien aise de relrouver : et

je I'ai rctrouvee en eflet dans les eaux de lavage du Cilre de Te'lain

pur , car une goulle dhydrosiUrate dammDniaque versee dans les

dites eaux fit paraltre quelques pelits flocons blanc-jaunatres, et ces

flocons, apres les avoir laisse deposer, et en uvoir decante je liquide,

se sont redissous compleleracnt dans un esces du susdit reactif.

Maintenont si on lient comple du peu de dega{,'ement d'aclde ni-

treuK qui a eu lieu daos Taction de I'acide niuique sur I'eiain
,

n'est-il pas probable que, meme arec I'acide h 23% ij se Ibrme de

lamtnoniaque nux depens de leau, et que le p«u d'oxide perdu soil

rolroini; par le nitrate d'ainiuouiaqiie ? C'eH encore la une chose

a voir , maig on sent que pour y porvenir il ftiudinit iigir im peu
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plus en grand cpe je ne I'ai fait. On ne doit pas oublier cepeudant

que si lalliage, dont on voudrait relirer llctaji\ pur, conlenait de

Tarsenic ou de ranlimoine, comme il avrive souvent, il faudra

d'abord dissoudre I'alliagc dans I'acide hydroglorique , ayant soin

de mettre un exces de metal pour que Tarsenic et I'antinioine res-

tent dans le residu , revivifier cnauite Ihydio-chlorate , et proce-

der , comme il vient d'etre dit ci-dessu$,rik {» V^4»Qti90b<d» inetal

reduit en cldorurc par le chlore. ., ;? ^1-:toq^^ rev 'i-o" *•' '

Je me reserve done a y rcvenir une autre fois, comptant alors-:

1." pouvoir micux e'tudier la theorie des hydrates d'oxide stannique,

et des stannates; 2.° donncr I'analyse de I'etain tel qii'il nous vient

de TAngleterre ;
3." donner les analyses des diflerentes bouches Si

feu, dont j'ai parle dans ce Memoire, et en tirer les consequences

anxquelles les analyses me conduiront relativement au meilleur mode

de moulagc, pour les avoir aussi bonnes que I'alliage, auquel on a

cru devoir s'arreter , le permet ; ct je me contenterai pour le mo-

ment de deduire de ce que j'ai expose ci-dessus les consequences

suivantes :

I .° Qiioiqu'on fasse , on ne poui'ra jamais dans la cuisson des

moules-chappes les avoir a la temperature a laquelle ils doivent se

trouver lorsqu'ils recoivent le metal ( et quand on le pourrait, il

ne conviendrait pas de le faire ). Done il est indispensable dans le

moulage en ten-e , tel qu'il est pratique dans nos fonderies de

laisscr echapper a travel's la masse metallique le gaz et les vapeurs,

et par consequent donner au modele des dimensions telles que la

partie superieure de la piece , et la masselotte ne se consolident

pas avant que la culasse n'ait cesse d'agir sur la moule.

2.° La mcthode actuelle d'analyse pour les bi-onzes est inexacte,

ct il faudra ou la corriger diminuant d'une unite le litre qu'elle

indique , ou y substltuer celle a chlorure qui a ete detaillee.

3.° Les melhodes indiquees par les Auteurs ne sont pas suflisantes

pour obtenir avec I'etain du commerce I'etain cbimiquement pur

,

et I'on ne pent etre assure d'y parvenir dans I'etat actuel des choses,

que pai' la methode ci-dessus indiquee.
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Methode tres-simple de sc procurer dans les laboratoires de chimie

-i->4te protoxide et le peroxide de manganese purs, en mettant a

uozpfie^ les risidus des operations pour le cJdorure de clutux.

aai anioiniJnB'l Ji :)irf'i?'n -j atj Oi

yie> prends les caput mortuum dcs suscUtes operations, je les

cti&S0U9'Jdan8"l%^v, et les filtre; je concentre ensuite, et laisse re-

froidir, pour en separer une certaine quantite de sulfate de soude.

Les eau« 'niiSfes
,
jaunalres pour le fer qu'elles contiennent , sent

vers^es dans ila bassin de porcclaine que je porte a lehullition:

je" prends' Alow* dfes sondes impures, ou des carbonates de potasse

du commferc*, efj'fen Terse peu-a-peii dans la liqueur : une grande

cfferreSGetico a n^cessairement lieu , mais on arrive bienlot a sa-

tuver- iijpon-'pi'es la masse liquide : des lors ce n'est plus de maii-

vaises potasses on soUdes quil faut employer, mais de bon carbo-

nate dc sonde (t) et le verser peu-a-peu: le precipite qui se forme

est d'aboi'd rougeatre, et I'cbullition le rend de plus en plus rouge.

La liqueur change peu-a-peu dc couleur : on Tessaye de temps en

temps par dcs nouvelles gouttcs de precipitant, et quand le pre-

cipite dcvient blanc on cessc d'en ajouter : ou laisse bouillir un

quart d'heare : on laisse deposer, on filtre, et le liquide a pris

la belle couleur rosee du manganese : on rassemble alors les eaux

et on les pi'ecipite par de nouTCau carbonate de soude pur : le pre-

cipite devieut ainsi parfaitement blanc : on laisse bouillir queUpies

minutes : on laisse deposer : on lave cnsuitc soit par repos , soit

sur le filtre ; cnfin on laisse secher sur les cendres : si I'operation

a ete bien conduite, le precipite est pulverulent, et conserve , en

(1) Je prefcrc le carbonate de soude, parccqu'il est plus facile de 1' avoir cntiirement dc-

purc de Talkuli librc , Icquel prccipitcraii un pcu de manganese a L'ctat d'oxidc ,
qui ne

tardcrait pas de jaunir , ct pourrait trompcr I'opcratcur , outie qu'il passerait d'aillcurt a

un jtat d'o&idAlioD plua arancc que celui que je cberche.
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sechaiitj sa blancheur. C'est du proto-carbonate pur de manganese
,

qui perd loute son cau d'intcrposition a une tres-basse tempera-

ture ( loo" ). Or ce carbonate introduit sec dans iin creuset de

jdatine fermant bien , et expose dans luie pelite toiu' de Maquer

,

dans laquelle on a soin de tenir la porte du cendrier fermec , se

decompose tres-facilcment, si I'Dperation se prolonge suflisamment,

et apres avoir laisse bien rcfroidir , on trouve dans le creuset quel-

ques lignes d'epaisseur d'oxide manganoso-mauguncsicuni , et au-

dessous le protoxide vert se dissolvant entierement dans I'acidc ni-

trique , sans donner lieu a la moindre efiervescence.

Qiiand cependant le prccipite obtenu n'est pas parfaitement blanc,

ou ne se conserve pas tel par I'cxsiccalion, comme je I'ai indique

,

c'est signe qu'll conlient encore du fer , ou que le precipitant

n'etait pas bien pin- : alors voici comme je precede pour en lirer

un parti convenablc :

Je le porte par une calcination menagee et au contact de Fair

a I'etat d'oxide maiiganoso-manganesicum
,

je le traite ensuite par

de I'acide nitrique concentre dans un matras au degre d'ebuUition

;

j'obtiens ainsi un depot qui, bien lave , est excellent pour servir

dans les laboratoires comme peroxide de manganese pour le clilore,

quoiqu'il contienne un peu defer, et du nitrate pur de manganese;

ce nitrate je I'introduis dans une cornue de verre tubulee (i), et

je procede d'abord a sa concentration, ensuite jc pousse la chaleur:

bientot I'acide en exces se dislille, ensuite le nitrate se decompose

en partie pour peroxider une partic du manganese
,
qui se pre-

ripite alors a I'etat de manganese melalloide en paillettes tres-pe-

santes , et d'un gris-noiratre. La parlie non decomposee est decan-

tee , fillree froide (car cliaude elle rongerait le filtre), et decom-

posee pour etre reduite en carbonate , comme ci-dessus : celui-ci

est constamment d'un tres-beau blanc, ct par suite I'operation pour

(ij La coroue nc fcut fai allcr a feu ou ; On doit la mettre dans un bain dc fable.
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1

le protoxide rcussit i merveille. 11 ser.-iit cepciidant jdus convena-

ble de trailer le carbonate en vases clos, p. ex., dans inie cornue

de gres , non poreux , au bee de laquelle on adaptcrait un tube

que Ton ferait plonger de quelques lignes dans le mcrcurc. On
reussit ineme en petit avec un tube de verre , dans leqnel on fait

d'abord passer un coiirant de gaz hydrogene on carbonique , et que

Ton chaufle ensuite a chaleur rouge assez long temps
,
pour que

toute la masse introduite puissc sc trouver a ladite temperature.

Je ne vois done pas pourquoi Berlhier conseille de traiter le car-

bonate de manganese dans un creuset brasque a tres-liaute tem-

perature
,
puisquc , suivant sa methode , outre que I'on est emba-

rasse voulant agir sur de fortes doses , on doit risquer d"avoir un

pen de manganese Ji I'etat mctallique tant a cause de iaction di-

recte du charbon de la brasque
,
que par Taction bien plus deso-

xigenantc encore du gaz oxide de carbone qui doit s'y produirc.

Tom. xxiyih M
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MEMORIA
INTOBNO

LA NATURA MUCOSA DELLA MEMBRANA INTERNA DEL SISTEMA VASALE

DEI. UOTTOBE Dl MEDlCtNA E CHIRVRCIA

^ FILIPPO DE-IWICHELIS

I'ROFESSORE DI ANATOMIA NELLA R. UHIVERSITA Dl TORINO

LcUa neWadunanza del ti di apriie i834*

A-ia perfeziouc , chc n'ebbero le Scienze in generale , ed in par-

ticolare I'/Vnatomia, dall'acqnislo di nuovi falti, o dallo schiarimento

di una nozionc incerta e dubbia, stabill il dovere ai coltori dellu

inedesima di far conoscere i suoi lavori, quando essi li considerino

di qualche utilita. Siccome peib il vero mcrito di una qualsiasi pro-

duzionc del nostro ingegno si giudica con troppa predilezione da

noi stessi; cosi e ancbc un obbligo non meno grave, cbe nol al)-

I)ianio, di consultare prima il giudizio in^parziale di uomini per

scienza, per erudizione e per zelo del bene notissimi. Per la qual-

cosa, avcndo noi ultimato un tenue lavoro, cbe potrebbc meritarsi

una qualche considerazione , abbiamo creduto ottimo di cbiamarne

a giudice il conscsso voslro , Illuslrissiuii Accademici
,

persuasi

come siamo, che la ricerca della verita formera il principale motivo

del giudizio che sarete per recai-ne.
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Da alcuiii amii ci cravaino prefiSsi tU liinilarc le noslre rlcerchc

a varii argomcnti parziali di Aiiatomla, c cio oude cliiarii-c la vera

stniUura di certi tessuli, i quali o per la loro importanza me-

ritano di cssere csattameute studiati , o per le insorle coiitese

richiedono un piu sevcro csamc. Tra questi noi annoveriaiiio I'in-

lenia iiiembrana del sisteiiia vasalc.

Tl sistema vasale riuniscc iusieme le artcrie, le veiie, i vasi liii-

falici ed i canali escretorii delle ghiandole
,

poielic tutte qucsie

varic parti vascolari coinuuicaiio Ira di loro, come le injeziotii ci

dituostrauo ogiii giorno. Quindi e cliiaro , clie il sistema vasale si

trova provvedulo di una mcmbrana interna comune a tutte le por-

zioni di esso, la quale conserva un imraediato contatto con gli umori

circolanti per Ic uicdesimc , ed e circondata dalle altre membrane

piii eslerue dei vasi, da cui nc viene non che rafforzata, ma ezian-

dio o comprcssa o distesa a seconda dell' azione muscolaie , che

taluna possiedc.

La natura di quesla membrana non e aucora conosciuta. Ebbe

bensl molli nomi , cioe di nicmbrutia nervosa , di aracnoidea , di

membrana vasale comune delle arterie o delle vene da Bichat ; di

membrana interna 'vascolare da Rolando; ma da tali e simili nomi

apertamcnte risulta , che non nc fu neppnr indicata la di lei na-

tura. Vero si e , che Bichat cerco di simigliarla alle membrane

sierosc, e che (ini per dichiararla analoga aU'epidermide. Vero e

anche essersi Alessandro Monro inclinato a crederla di natura mu-

cosa , senza pero addurne prove analomiche; ed e finalmcnte cer-

tissimo , che G. F. .Meckel considero I'interna membrana del sistema

vasale come un tessuto inlermedio Ira le membrane sierose e le

mucose. Cio non ostante ben si vedc , che da cosi vaghe , imper-

fette ed erronec scnlenze non si potrebbc afTerraare , che sierosa

ne sia, o mucosa, o siero-mucosa, o di lull'altra nalura la mem-

brana di cui ragiouiamo.

In questa situazione si trova la scienza rapporto all'argomento
,

del quale ci siamo occnpali. Desiderando di rccarvi qualche schia-



DEL PHOFESSORE DE-MICIIELIS. g5

I'imenlo, noi ahblamo inti-apreso triiulagarc I'organizzazione deiriu-

lerna incmlirana dci vasi, servciuloc'i aU'iiopo dclle analogic, dclle

leggi di iiiodific^azioni organiche , dclle osscrvazioni cou esallezza

raccolte tanto in istaio norinale, qiiaulo ncl palologico, e di alcuni

sperimenli. Quando noi non ci fossimo ingaiiuali , le coiiseguenze

dedolte dai falli ci aulorizzercbbero a dicliiarare di iiaturu mucosa la

niumbrana vasalo , iigiialc cioe a quelle clie coprono le vie , o quei

cauali del corpo pei quali circolauo sosianze cstraiice al mcdesimo.

L'analogia ci fa primicramente conosceic, che nel corpo umano

vengono difesi dalle membrane mucose lulli quel canali o quelle

vie che sono in relazione con sostanze estranee, come le vie gaslro-

polmonali , le genito-orinarie , le lacrimali , le auricolari ecc. Per

laqualcosa ci sembrerebbe gia consentanco a quesla gencriea dispo-

sizionc, se anche le vie cstesissiine del sislema vasale fossero coperle

di una merabrana interna mucosa, imperocclic per esse vi circo-

lano similmente umori , che sono tultavia estranei alia fibra. Al

clie si aggiunga , che mentre per una parte si vede , che uessuu

canale vicne ncl corpo umano intcniamcnte coperlo dalle membrane

sicrose, per I'allra parte si osscrva, esistervi in eirctlo Ira le mucose

e I'inierna membrana dei vasi una disposizionc organica molto simile;

perche se le membrane mucose delle vie anzidette conipongono

certe rugosita, niolte piegature e varle valvule, del pari cio accade

iiellintcrna suporGcic dei vasi , i quali prcseulano eziandio e ru-

gosita e valvule essenzialniente uguali. Finalmcnte quando vi si

unisca I'evidente continovazione dei canali escretorii con alcune

membrane mucose, come, per escmpio, del coledoco e pancrealico

con la duodenalc, degli urcieri con la vescicale, dei canali dcferenli

con I'uretrale , dei salivali con quella della bocca , megllo si giu-

dichera se l'analogia per se stessa non parli in favore della parila

,

che noi cerchiamo di stabilirc ; imperocche e pure una legge del-

rorganismo, che le membrane tra tli loro continue ne siino anche

didentica natura , se noi eccetluiamo il pcritoneo , dove si rende

coutiuuo coUe lube falloppiane dcllulcro.
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Ma avrebbono potuto opporsi aU'anajogla da noi stabiltta quelle

tliflerenze fisiche di colore, di spcssczza e di resistenza , che la

inemhrana interna dei vasi ci presenta in paragone delle membrane

mucose piil conosciute ; e per fermo da prima esse sembraqo due

tessuti difierenti. Tuttavia rimane a dirsi , che i caraltcri dedolti

dal colore, dalla spessezza e dalla resistenza noa servono mai in

anatomia per far constare la pariti o la difTerenza tra due tessuti,

poiche dipendendo'essi da certe condizioni suscettibili di modificarsi

iiiiiiiitamentc nei medesimi tessuti , ne confermano , nc distruggono

quanto si sa rapporlo alia loro fondamentale organizzazione. II co-

lore
, p. e. , divaria moltissimo , e parimenti la spessezza e la rc-

sistenza tra i muscoli volontarii e gli invoiontarii, ma nessuno vor-

rebbe percio niegare la natura muscolare alle fibre pallidissime

,

gracili e deboli del tubo intestinale o della vesclca orinaria unica-

mente perche non lianno i caratteri dei muscoli Deltoide , del

Gluzio e simiii.

Finalmente sembrerebbe , che potrebbono distogliere dal riunire

in uno ['interna membrana delle arterie , delle vene, dei vasi lia-

I'atici e dei canali escretorii , le variazioni che questo tessuto va

manifestando nelle difierenti porzioni del sistema vasale. Di falto

nelle arterie essa e in genei'ale piii spessa , meno trasparente e

p'di fragile che nelle vene : in queste acquista maggiorc resistenza

ed elasiicitu, anzi lacerandola e distendendola vi si distinguono al-

cuni filamenti intrecciati : nei linfatici poi e vieppiu sotllle , ma

anche piA resistente ed elastica; e questi caratteri si replicano nei

canali escretorii.

Tuttavia siccome le anzidette differenze, non arrivano a tanto da

mulare le condizioni fondamentali di una identica struttura , cosl

debbono riferirsi a quella legge dell'organismo , la quale accorda

a tutti i tessuti una laliludinc di modificazioni nei loro caratteri

accessorii. E qui per non trasferirci in piu lontane osservazioni, noi

ricorderemo solo che altrcttanto accade nelle varie partizioni del

sistema mucoso : sottili nelle vie orinarie , respiratorie e genitali

,
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sollilissimc nei S6m mascellari , nel fronlali , nella cavita del tim-

pano e ncUe cellule mastoiilce , le membrane mncose sono spesse

nel tubo tligerente, piii spesse ncH'esofago e Spessisslme nella bocca,

oUre le varicta di colore , chc sono frequentissime e conosciute a

tutti gli Anatomic!.

Per laqualcosa noi veniamo a conchiudere , che per le cose g'li

riferitc si rende molto fondata I'analogla tra le membrane mucose
,

e I'intenia del sistema vasale. Ora procederemo alle prove di fatto,

c vedremo come da esse si cliiarisca il nostro argomcnto.

La membrana interna dei vasi sta unita alia membrana corri-

spondente dei medeslmi col mezzo di un lessuto cellulare bianco,

rcsistentc e leggiermente filamentoso. Qiiesto si puo vedere in due

modi, cioc ora scparando ranzidctta membrana con la dissccazione,

giacche tra I'interna membrana e la' media restavi nna tela cellu'^

larc membranosa assai distinta , oppure dist-accandola Tiolenlcmenle

con una pinzetta dopo di avere sottoposta un'arleria , ima vena
,

un canale escrelorio od il condotto toracico all' a/.ione dell'acqua

bollente. Questo modo di aderenza c perfettamente simile a quello

dellc membrane mucose colle membrane adjacenli ; ed in ambi i

casi I'unione si rende piultosto intima con qnella fibra capace di

azionc muscolare, clic Irovasi aU'eslerno immediatamente della mem-

brana interna dei vasi , o delle membrane mucose. Ora se si con-

sidcrano le relazioni delle membrane sierose Coi tessuti circoslanti,

cliiaramcntc si scorge in cio una differenza essenziale, imperciocche

le membrane sierose si uniscono bensl strettamenfe con le ossa
,

con le carlilagini , col tessuto fibrose , c con la superGcie dei vi-

sceri , ma serapre del)ilmcnte col tessuto muscolare , ollrecche
,

come abbiamo gia dctlo , esse non copvono mai Tintema superficie

de' canali e do' vasi. Dunque la membrana interna del sistema va-

sale corrispoudc colla di lei superficie estei'na ad uno strato di tes-

suto cellulare simile ner caratteri al sottomucoso , il quale da alcuni

si chiamo membrana nervosa nel visceri digerenti in parficolave, e

chc nelle arterie si nominv da IJallcr membrana cettnlare seconda.
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La superficie libera della membrana interna dei vasl cosi ucllc

arlerie come nelle vene , tanto nei linfatici, quanlo nci canali escre-

torii si prcsenta moUe
,
polposa e sempre iniimidila di loggiera

mucosila. II colore ne c giallognolo iiclle arlcric , rossigno nelle

grosse vene principali , e bianco nelle vene minori, nei linfatici,

ei.'jaei oanali i escrelorii. Gib posto, ora diremo che nelle nostre os-

servuzioni iioi Hl)biamo sciello a confronto dl qiicsta membrana la

luiu.'psa dcila pohi dei reni
, quella dcgli lU'Cteri e dei bronchii.

EcGOrte i/ risultamenli.

•Priirtieramento noteremo , che I'interna membrana dei vasi , sc

venga tliiigenlcmcnte separata, si prescnla bianca, sollile
,
piu o

ineno Irasparente secondo i vasi, c di una tessitura serrata. Lcvigata

nella superficie interna , areolare neU'esterna , mai vi si scopre la

pi'esenza di Cbre , a meno che si vcnga a distenderla e lacerarla;

e cosi prepnraia, essa ci oflfre ima simiglianza tale con la membrana

mucosa della pelvi dei reni , che si potrebbono anche tra di loro

confondere.

Soltoponendo alia lente della forza di veiili gradi una porzione

della membrana interna dellaorta toracica cosi preparala, vi si veg-

gono sulla superficie interna molti villi e pori, cioe certi vani piii

o meno ampii, piii Irasparenti, ed alcune piccole piominenze, molto

vicine le une alle altre , libere col loro apice cd aderenli con la

base. Altrettanto si vede nella slessa membrana delle due vene cave

e del condotlo toracico , ma in ispecie in (juella degli ureteri e

della pelvi dei reni , anzi tra qucst'ultima mucosa e Tintcina mem-
brana dei vasi I'aspetto ne e perfettamente identico. Se ora si volesse

procedere all'esame di allre mucose rorrispondcnti in soltigliezza

alia membrana interna dei vasi , si sciclga quclla dei bronchii o

della porzione mcmbranosa delfurelra, p. e. , e si trovera sempre,

che , ammesse alcune lievi modiOcazioni , i caratlei'i suddetli si ri-

petono in modo da convincere pienamente chicchessia , rapporto

all identity della forma che in realta esiste tra quesli due tessuti.

Noi non dissimuleremo che anche le membrane sierose prcsentano
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una supeificie libera villosa , osservandola con la lente ; ma ollrec-

che t villi vi sono mcno pronunciati, esse mancano poi degli altri

cai'atteri per essere assimilate come Tiiiterna membrana dei vasi al

tessuto mucoso.

L'infiamraazione rende poi vieppii\ apparenli Ic villositi in quest'ul-

tima membrana dei vasi. Nel cadavere di certo Angelo Maria Giordu,

Sassarese , morto di nefrite calcolosa , dopo di aver sofTerta la li-

totomia per calcolo vescicale, abbiamo trovato i calici , la pelvi

del rene deslro, I'arleria e ia vena emulgente compresi da flogosi

intensa e difFusa. Aperti
,

questi canali erano affatto simili ; ma
dippoi sottoposti alia lente si mosti-arono tulti cosi fattamcnte villosi,

che meglio sembravano tessuti iiguali. La quale osservazione cor-

risponde a molte altre di uguale iiatura riferite dai scrittori , tra di

cut noi ricorderemo quella di Burns
,
giacche egli trovava la sa-

perficie dell'aorla aneurismalica soffice , ed avente 1' aspetto della

tonaca villosa degli iutestini , fuorclie ncl margine dell'apertura col

sacco dove era rugosa cd ingrossata (i).

Ora noi non parlercmo piu delle valvule che forma la mem-
brana interna dei vasi , ne di quelle certe rugosila che vedonsi

longiludinali nelle arterie vuote di sangue , o trasversali nelle ar-

tei-ie poplitea e cubilale , od in qtialunque altro vase stato reciso

nella di lui continuita
,
perche sono nozioni comuni a lulti gli ana-

tomici. Tultavia ricorderemo di miovo, che daU'esistenza dei villi e

dei pori , dalla presenza delle valvule e rugosita , e dalla muca-

ginc die scopresi suUa superficie libera della membrana di cui

trattiamo ne risultano molti argomenli in prova della di lei identita

con le membrane mucose.

Vcramente sulla superficie libera della membrana interna del

sistema vasale non vedonsi ne gli orifizi dei canali escretorii delle

ghiandole mucose , ne I'epitclio , come apertamente si scorgono in

(i) Annali uiiivcrs:ili ill Mcdiclna del Dottorc OmoJci , vol. 3, pag. 172.

Tom. xsxviu N
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fjuella dclle memljrane mucose della' boSCa; i6l palato e della lin-

i>ua: sulla superficlc aderente non scopronsi i follicoli mncipari ; e

nella di lei spfcssezza neppiire si trova quel I'cssulo areolare fi-

hroso c rcsistentc chiamato t/erwa," chc v'6desi iiH ispecie nella

.nurosa della bocctff'"'^'
'Siilo ai orjy ,u ,:m..q ^ii^iii My. n;..,:

Ma da ijijtto 'ci^ Aoi^^iiitt%'*'^''|<^Weri"fl bl^HbTie menomo viilore

rjnanto sVnfofisce alia h!iturA^iMt'c?Ofsa'' Hbllti' mfetribraria vaisale. Di

Hitto la questc inda^Iiii fil d'libjlb di' ('alcbliire r^'thaggiore sottiglicitza

del tessuto, poicbe fiei' e^sa' tndyifiCEiiidb^f 'iUaiiiente "tiUli i di Ini

elementl'orgamci'^ 'ikeiii^'6'^d^e^istom'%^-x'oTi'fo'tkie *vei'se', bfa

esisteranfio e non^sV'poVi^bno S(*B|ir{fe,'fe(f W'i aHcbe possbno man-

care senza clie' fl'^'refstto inuti di'Tiatuva.'Ijnpero'cchc sulla super-

ficie libei^a della^membi'and' iWler'Aa del vftsi si mosti'ano
, f^-

e.',

dei pori, in'a"n6n'sJ''^uo ^oi"iffel'lii'iire '^e efeii'lfraversino semptice-

mente la spessezza dcHa inembraria' ,"se coiVispondino at vasi lin-

fatici , o se siino gli oriGzi di ghiandole mucose mimife e'confiisc

nella spessezza della stessai hiembrana. Alia superficie interna sffir-

gesi inoltre iiiia disposizione areolare' "c6h"'sp'<'izioli ora piii spfessi

ed ora piu assottigliali , che ricordanb la disposizione del dermn

,

ma fpiesto vi prenderebbe una struttiu-a affatto ccllulare, e si mo-

difichcrebbe in sottigliezza ed' in resislenza coi caratteri corrispon-

denti della membrana medesima. Finalmente la mancanza dell'cpi-

telio non influisce sulla natura della membrana
,
giacche c questi

non gia un tessuto ma una dipendcnza inorganica, che sulle mem-

brane mucose i-aramente eziandio trovandosi , vi viene sostituito da

una spalmatura mucosa piii o meno spessa ed abbondante a tcnorr

delle regioni.

E per verita notissimo agli anatomici , rlie Ic stcsse membrane

mucose subiscono tali modificazioni nei luoghi diversi del corpo
,

clic in certune si rende anche impossibile di dimostrarvi la comuiie

organizzazione. Tl corium o derma, tessuto spongioso , meno rego-

larmente areolare di quelle della pellc , varia mollissimo in densila

c spessezza ncUe varie mucose , anzi nei seni mascellari , nella
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incinbi'aaa interna del liinpano ed aacke alli'ove uon si puo dimo-

strare. Lc ghiandole mucipari, che sono voluminose e numerose in

alcune regioni dclia bocca , dcU'esofago , delle intcstina tenui e

crasse , sono poi meno cospicue ed in minor nuinero in altre re-

gioni delle stesse parti , ovvero in altre mucose , e specialmente

nelle piii soltili , come nelle suddivisioni dei bronchii, p. e. , dove

non si possono assolutamenle scoprirc , sebbene la secrezione del

muco ne indiclii la loro pi'cseuza. Fiualincule I'epitelio si trova sola-

mentc sul principio della comunicaztoac delle membrane mucose

con la pelle: alti'ovc egli manca; e sebbene da Haller e da Bichat

si ammelta, siccome a ncssun anatomico riusci di dimostrarnelo, cosi

e piu naturale di niegarlo , e di credere piultosto con Vesalio
,

Rhazes e Glissonio, che repiteUo trovisi sostituito in molte mem-

brane mucose da quella vernicc, che vi lascia il muco.

Duncjiie anchc iu molte membrane mucose occorrouo tali modi-

ficazioni, che rendono impossibile di coiioscervl alcune delle con-

dizioni orgauiche generalmente esistenti nelle medesime. E se

Tepitelio in cpelle membrane o manca o vienc sostituito dal muco,

non ripugiia scusalamente di ammettere , che del pari egli possa

inancare nella mcmbrana interna dei vasi, e trovarsi sostituito da

quel muco che ne inunge la superCcie.

E per vero lulli gli analomici notarono questo fatto, cioe che

la superficie interna del sistema vasalc si prcsenla scmpre umettata

di una Icggiera mucosita , la quale certamenle non puo accumu-

larsi come in altre meml^rjine mucose, „pe^,lo, perenne passaggio

delle ontlc dei liquiiU circoianti per tale sistema. E bensi da dirsi,

die alcuni pensaroiio , che talc umidorc provenisse da trassudazionc

di siero per condizione cadaverica , ma do con G. F. Meckel fu

asserito da altri seuza un suQiciente nipiivo.

Debbesi in fatti avvertire , che senza prova si ascrive qucH'umi-

dore mucoso della superficie dei vasi a cadaverico trassudamento

di siero ; c poscia diremo che gli spcrimcnti ne pi'ovano tulto al

contrario. E^la e cosa notissinia dalle sperienzc di Jones, di Scarpa,

\



103 MEMORIA ECC.

ill Vacca-Berlingliieri , di Thiery e fanli altri , clic poclie ore

doi>o la legatura di un'arteria si osserva Ira il punto legato e la

prima diramazione coUatcrale cospicua uno strato di miico denso,

plastico , il quale aderisce alle pareli del vaso , al Irouibo san-

giiigno che quiiidi si forma, ed ai iembi della stessa raembrana

interna , se venga lacerata dal laccio ; che successivamente qucUo

stesso trombo mucoso si organizza ; e cio come occorre precisa-

incutc nei casi di angina laringo-trachealc , dove il muco esalato

suUa mucosa di quelle parti si rendc concreto , e successivamente

si organizza in virtu di quel lavorlo , che serabra promosso e so-

sLenuto da speciale grado e forma deH'infiammazione. Ma in prova

di cio , noi rifcriremo im'esperienza che abbiamo piu volte replicata

era Sui caui , ed ora sugli agnelli.

Scielgasi sui cani I'ai'teria femorale , e sugli agnelli la carotlde

primitiva senza disgiungerle dalle parti con cui sono unite, se non

che nel luogo della legatura , e se ne pratichino due dlstanli un pol-

lice e pill I'una daH'allra. Dopo di sei ore, e piu tardi nellagneilo,

si separi I'arteria dalle parti adjacenti , e si tagli tra i due lacci
;

si vednV allora , che la superGcie dell'arteria, piii rossa ed iiijettata

del naturalc , e gia coperta di un lieve muco trasparente distribuito

con poca unlformita. Ritardando di dodici ore , il muco e piu ab-

bondante, piii concreto, e copre uniformemente la supeiGcie dell'ar-

teria ; e se si protrae allc lientasci ore si trova ristrelta Tarleria

nel sue diamelro, inspessate tulte le di lei lonachc, plena la cavitA

di muco piu denso alia circonferenza , ma piii dillluente e talvolta

sanguinolento nel ccnlro. Noi potremmo cilarc molte altre analoghe

osservazioni faltc sulle arterie con tentativi diretti a replicare le

sperienze in un tempo conlesc allamenle rapporlo alia legatura di

questi vasi ; ma esse non proverebbono meglio il nostro assunto.

Dal che ci sembra sorprendente come ancora si dubiti della secre-

zionc mucosa della membrana interna dei vasi.

Ma facendo ora rilorno alia disposizionc anatomica di qucsla

membrana interna , ollresi a notare il numcro dei vasi e dei
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aervi che essa riceve. Noi qui non parlercmo iiu dellorlginc , ne

del modo che tengono per distribuirsi nei vasi i vasa vasorum ed

i nervi , imperocche ci allargherissimo di Iroppo in ricerche per ora

almeno inutili
;
piuttosto ci premc di dliaostrarc die realmente sono

numcrosi i vasi sanguigni , epperuio i nervi cLe arrivaoo all'anzi-

detta membrana. Veramente se ranatomico si liinilasse alio stato

uorinalc dei vasi egli non polrebbe mai asserire alTermativamente

in questo argomento
,
perchc tanto le arteriuzze

, quanto i nervi

moUi dei vasi, e dellc arterie in ispecie, appena arrival! alia mem-

brana media, si attenuano talmenle die si rende impossibile di se-

guitarli piu oltre , c di dimoslrarli percio nella membrana interna.

Quando pcro egli ricorra ai casi patologici dietro i quali , o che

semplicemente inCammala in grade acuto ne sia quella membrana

,

od infiammata con ulcerazionc, od alterata da degenerazione fiingosa,

allora non polri non ammettere dal colore rosso piii o meno in-

tense , e dall'incremento nel volume dei villi sporgenti dalla di lei

supcrficie , che numerosi vasi capiliari sanguigni vi si distribuiscano,

e che con essi debbano di neccssila associarsi i filainenti plessuosi

lenuissimi dei nervi.

Dopo le precise osservazioni in proposito riferite da Haller, da

Boerhaave , Morgagni, Conradi , Hunter, Abernelhy, e Sasse , da

Scarpa, da Franck, Corvisarl, Schmuck, e J. Toone, da Hodgson,

Baras , Boschio , Odier, Tesla, Portal, ed Asteley-Cooper, da Cru-

velhier , e da altri , noi crediamo iautile d'insistere maggiormcnte,

come crediamo allresi che nessun anatomico possa rifiulaie le dette

prove in favore dei vasi sanguigni della membrana interna del si-

stema vasale. Quindi noi riteniamo, che anciie per questo lato non

si possa indebolire il noslro assunto. Per noi basla infatti , che di-

raoslrati ne siano i numerosi vasi sanguigni in istato patologico per

ammetterli presenti nella membrana dei vasi anche in condizionc

fisiologica. Di piu le molte membrane mucose di colore bianco o

pallido, le allre sollili e bianchc che si osservano net corpo umano
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ci convincono , die lindicata disposizione dei vasi trova i suoi aiia-

loglii nel sistema mucoso. "(<}n( ;>i

Tuttavia un'osservazione patologica la quale prova in nn tempo

e la presenza dei vasi sanguigni , e la natiua mucosa della mem-
brana interna dei vasi

,
quella >si e che risguarda le vegetazioni

fungose della mcdesima, e lo stringimento , ovvero robliteramento

dei vasi per elTetto di flogosi , senza estendcrci in allre indagini

relative all'ulcerameuto ed analoglie alterazioai organiche della loro

meinbrana interna. Per vero la degenerazione fungosa fu csatta-

raente descritta da Corvisart , Testa, Berlin, Burns ecc. siille val-

volc delle arterie e del cuore ; anzi Scarpa ed Hodgson riferiscono,

che la touaca intiuia delle arterie veste talvolta I'aspctto di raoUo

niassa caraosa. Per verita non havvi anatomico , che non sia fami-

gliare cou tali osservazioni anche di troppo frequenti , come puo

ciascnno convincersi , esaminandone gli eseniplari conservati con

molta cura dal nostro coUega il Profcssore Gallo nel Museo di

anatoraia patologica. Tali fimgosita hanno poi la piu forte simiglianza

con quelle vegetazioni veneree che s'mnalzano dalle finissime mem-
brane mncose del ghiande, del prepuzio, della vulva e della circon-

ferenza dell'ano'. frequentemenie peduncolale, esse sono frastagliate

c divise nella loro estremita libera, quasi sempre disci'ete, esse tro-

vanst vicine , ma sorgono da punti distinti : soventi volte ancora

stanno distanti le une dalle altre, c nei punti intermedii la mem-

brana od e leggiermente piu rossa, od e ancora di colore naturale.

I quali caratteri per noi bastano onde dislinguere queste vegetazioni

da quelle delle membrane sierose, e per conchiudere a favore della

natura mucosa dell' interna mcmbrana tlei vasi , la quale sino a

questo punto viene d'accordo con i falti e le osservazioni state rac-

colte da sommi maestri , e da noi con tutta quella maggiore pre-

cisione possibiie.

Rapporto alio stringimento , ed obliteramento cziandio delle ar-

terie e delle vene , segnatamente per ellelto della leala infiam-

raazione dell' interna loro mcmbrana , sorpreudcranuo chiunquc
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ne gli esamini a confronlo di uguali conseguenze proiloUe clalhi

stessa occasione nei canali e vie tappezzate 4alle membrane inu-

cosc. Nolissimi lUflatti ci sono i stringiinenti tlel pibro , tli alcune

porzioni del tiibo intestinale c dell'esofago ; non meno noli , anzi

frequenlissiini ne sono quelli del canale deirurclradopo di iin pro-

tratto lavoro llogistico di tale menzlirana ,mucfld» , ftcidcl tessnto

<ellul<irc sottomacoso. AJle {juali altcrazioni ccrbainenteM|vi?icorri-

spondono i varii gradi d'inspessamcnto delle njiterie e delle vetie

state infiammatc, il qnale arriva a slringerne 'il lurae ed anrhe ad

ohiiterarlo affatto 9<<iome ne iHferiicon)ay.esenQj)liJ)variii9eFhtori di

anatomia patologicit.' Corvisnrt descrive 'oei'tliiLndiirirnenti 'de^Vi ori-

fizii anriculo-vcnlricolnii , delle valvule mitralLuc tiicnspidali del

cuore j delle valvule semilunaris aorlkciu3 enptrlmoi^ri, cho; produs-

sero lo stringimenio piii' o itaenbraoiiaiplclo/ idegli lorifizit aiTetti.

Burns ricordn il casO' ossei^ato 'tln"Mongagni ,io un cadovere apevto

da Alhcrtini , nel' quale coil rtltrfe altel'aztoiiijrdel cuore' ofFrivasi

I'aorta ingrossola ' cpn la inembrana iatortia di coasistenza i cartila-

gineft. J. ' Toone trdvo I'aiiteriaeaoiJta neli tempo .slessa eAi'm varii

])unti ulcerala , dilatalu e ristrettai 'Enrico Rainy osservo 1' aorla

disoendeiite obliterata per I'estensione di due linoc. G. Blane vide

I'aorta rislretta dopo di avcre sommiuistrali i tronclu del di lei arco,

poscia impermeabilc ed obliterata airunione. del canale' arterioso.

Astelcy Cooper e Wisthone osservavono 1' aorta assai ristretta in

corrispondenza del termine del canale arterioso. Morgagni final-

mente nella di lui lellera LVI , art. X parla di veno state oblite-

rate dalla flogosi.

Passando ora aU'esamc di alcune proprieta fisiche della raem-

brana interna del sistema vasale, noi ritrarremo alh-i argomenli in

sosteguo della di lei organizzazione simile al tessulo delle mem-
brane mucose. Ma lasciando di nuovamente confrontare le condi-

zioni relative al colore , alia spessezza ed alia consistenza , noi

paragoneremo solamente la resistcnza ,
1' clasticita c l' eslcnsivita

delle membrane mucose con quella del sistema vasale.
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Le membrane mucosa resistono senza lacerarsi ad una forza pro-

porzionata, cheie distenda a seconda della circonferenza, che agisca

in senso opposto , e che operi secondo la lunghezza del tubo che

coprono. Mollc osservazioni patologiche relative al tubo intestinale,

alia TCScica orinaria , agli ureteri e simili ; anzi alcuni sperimenti

facili a veriHcarsi nei lavori di anatomia ne provano le anzidette

forme della resistenza delle membrane mucose. In uguale condi-

zione , noi veggiamo Irovarsi la resistenza della membrana interna

delle vene , dei vasi linfatici e dei canali escretorii. Imperocche le

injezioni gionialmente ci convincono che le vene , i vasi linfatici
,

ed i cannii escretorii , come i biliari, p. e. , si lasciano distendere

anche piodigiosamente senza lacerarsi : the queste stesse parti ce-

dono senza rompersi ad un peso e simili , capaci di allungarle , e

che I'azione di un laccio non ne lacera I'intema membrana. Noi

sinmo persuasi , che verun anatomico avra veduto il contrario; ma
dove cade la difficolta appunto si c circa la resistenza della mem-
brana interna delle arterie, la quale cedendo e lacerandosi all'azione

di un laccio circolare , lascio giudicare che fro a,ile essa ne fosse. II

falto della di lei lacerazione all'azione di un laccio circolare & in-

contrastabile: la conseguenza solamenle non sembraci severamente

dodolta.

Ad un cpjale proposito noi avvertiremo prima di tutt'altro , che

questa pretesa fragilita in \ina strignitura circolare delle arterie, non

esistc pill nella distensione periferica. E per verila se all'arteria di

un certo diametro si separino la tonaca esterna e la media, sia sul

cadavcre, o sla in un animale vivente si vedra, come notarono gia

Hunter , Home e Scarpa , che nel primo caso rinlerna membrana

resisle e non si lacera alle injezioni cscguite con spinta energica
,

c che nel secondo caso conservasi intatta soUo I'impeto del sangue

circolante ; ragione questa per cui da Dubois c da alti'i si 6 giu-

dicala possibilc la formazione degli ancurismi misti. Poscia aggiun-

geremo , che Tinterna mcmbi-ana delle artcric cede senza rom-

persi ad una forza estendcntc a seconda della lunghezza del vaso,
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resislendo alia prova in proporzioue della di lei spessezza , coniL-

accade nelle vene o nelle membrane mucose. Per' la qiial cosa ognuno

gia vede, che la fragilita di questa raenibrana viiiTclibe a maiiife-

starsi in un genere solo di azione , cioe nella circolarc : I'cnorneiio

che per se solo desta il dui)bio dcila dataiie spiegazioiic.

Ill fallo ci sembra , die il Icnomeno possa uieglio ripeleisi dalia

riuniotie di molle allre condizioni indipeudcnti dajla membranu in-

terna deile artcrie. Tra qucste uoi aiiaoveriamo la slrullura a fibre

circolari attigue dcila media niembrana di qtiesti canali, .I'elasticita

della medesima , I'adureoza alquanto intima oW essaiCOiiserva.coUa

interna mcmbrana , la forma roionda del nastro o cordoucino con

cui si pralica la icgatm'a , cd il grado di slrignilura , clie si dee

iinpicgai'e per mellcre a muliio coiilalto le dense cd elastiche pa-

reti di uu'arlcria. E valga il vero, menlre noi pratichiamo la legatura

di uu'arteria con un laccio rotoudo, qiiesto agisce prima suU'eslerna

meiiibrana die I'csiste, poscia s'iusiiiua tra gli spazi ddlc fibre anel-

losc della scconda meu.brana, die percio lacera c scpara^ finalmente

egli cade sullinterna mcmbrana , la qitale adereudo alia media nou

puo cedcre al laccio senza trovarsi prima fortemenle distcsa. lutanto

lazionc isolata del laccio in un puuto di poca csteusioue, la forza

con cui si dee stringere per vincere la resistenza delle pareti ar-

teriose , e la tcndcnza di quesle a reprisliuarsi nel lore primo

stato, fanno si die lintcrna mcmbrana, fosse pure resistcute come

nelle vene , dcbba lacerarsi c cedcre all'azione del laccio.

Che questa spicgazione possa mcritarsi una qualdic considerazionc

si deduce dalle osservazioni seguenti. L'iulcnia membraua delle

vene , del condotto toracico dei ccnali cpalici e simili rcsiste

senza lacerarsi all'azione del laccio, sebbcne rdativamente siino piu

sottili questi vasi delle arterie. Inoltre se venga separata una porzione

d'interna membi'ana deU'aorta, p. c, o della crurale, e eompresa

in un laccio proporzionalamcnte slrctlo si vedra , che essa resisle

alia compressione circolarc del medesimo senza rompcrsi. Final-

mente noi citeremo in proposito I'occorsoci caso uell'ospedale di

Tom. xsxvui O
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Sassari in Sardegna dove per ramputazione ncl lerzo superiore della

ganaba sinistra, slata richiesta da un esteso tumore ostcosarcomaloso

ulcerato della tibia, Irovai in Sebastiano Sena d'lleri le due tibial!

,

I'interossea , la peroniera e molti rami anastomotici cosi d'dalati e

inoUi, die lasciando uscire molto sangue al cessare della cpmpres-

sione sulla femorale, ma senza I'impcto arlerioso, parevano piu vasi

venosi clie artcriosi. Alia loro legalura il laccio facilmenle riusciva

a sospendernc I'emorragia. S'infiammo assai il moncone, s'accese la

febre con sintomi di pneumonite e periva I'infermo in quinta d'o-

perazione. Alia sezione del cadavere trovai i muscoli dcUa gamba

degenerati in una sostanza grassosa, e similmeiUe degenerate tutte

le diramazioni della poplitea , e qucsla eziandio insino al di lei

passaggio a traverse del tendine del muscolo grande adduttore della

coscia. Allora io presi a stabilire alcune legature su di tali arterie

rammoUile ; e se non eccedevasi nel grade di strignitura Tinterna

membrana conservavasi intatta. Resta dunque per lo meno assai

dubbia dalle cose delte e dalle riferite osservazioni I'ammessa fra-

gilita della loerabrana interna delle arterie , imperocche la lacera-

zione clie v'iniluce il laccio della legatura circolare puo riccvere

un'altra e ben diverse $|>icgazionc.

Rapporto air elasticity ed esteosivitu deH'interna membrana dei

vasi, esse serobrano piii attive nelle di lei porzioni corrispondenti

alle vene , ai linfatici ed ai canali escretorii clie nelle arterie
,

dove queste due proprieta sono in vcce maggiori nclla membrana

estertia e nella media. Tultavia e pure apparente, che Tinterna

membrana dei vasi cede nelle distensioni perifericlie , si allunga

nelle longitiidinali , e si lascia comprimere da una forza concen-

trica al loro Inme; ma clie ccssando cotali asioui , anche la mem-

brana 4i «ui trattiamo concorre per parte saa a restiituire k na-

turalc configurazione di quella porzjonc del ststema vasale , e cio

in forza dcllclasticita di cui gode.

Restano finaltnente a dirsi alcune nuove analogie tra le mem-

brane mucose e rinterna del sisteraa vasale, che ottengonsi dall'a-
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zione sullc tnedcsinie di certi agenti, i quali servono czlaiulio alla-

naloiTiico per dislingucre la natura dei tessuti. Noi intanlo avvise-

remo di nuoTO , che scrvirono a confi'onto dell'interna memhrana

delle arterie le mucose pii sottili del corpo, come qucUa tlella

pclvi dei rcni , degli ureteri od analoghe.

Se in un recipiente di acqua boliente , si aflbndino contcinpo-

ranearaente due pezzi sepai'ati di membrana vasalc e di mucosa

tenuti da una pinza sola o da due, si vedono a coiTugarji nell'u-

gnal tempo c nello stesso grado.

Quando in due vasi distinti di vclro si traltino qiieste due mem-

brane , csattamcnte isolate dagU altri tessuti , con I'ocido nitrico

,

si osserva che cntrambi si coiTugano e si addensano, ma piii proiita

ne e i'azionc suUa membrana interna delle arterie.

Ropiicando I'cspcrienza ncl medcsimo modo^ ma con I'acido sol-

forico , il fenomeno del cornignmeuto si ripete in ambi i tessuti

,

che ne restano alquanto ingialliti. Tulta-via e anclie con questo

agente piii pronto il corrugamento delta membrana vasale.

Sottomettendo qncsti due tessuti all'azione dclla Gamma di una

candela , I'uno e I'altro si corrugano prima , si accartocciano , e

quindi abbrucciano con poca o senza erepitazione ; non svolgesi

iiamma, e i-iduconsi in un carbonc poroso iegglermentfi piu abbon-

dante nella mucosa che nella membraaa delle arterie o delle vene.

Essiccati, entrambi si raggrinzano, pcrdono del Loro peso, actpii-

staiio un colore piii bigio, e manifestano evidentemente molte po-

rosita.

Macerati nelVacqua , si rammoUiscono , aumentano di voluiqe e

di peso , rendonsi piii manifcste le villosita
,
prendono un colore

piu bianco , facilmente si scompongono e si convertono in ima

specie di muco , o di albume incoerente , die lascia precipitare

ncl fondo del recipiente molti globidi bianchi e separati.

Dal fia qua riferito , se non prendiarao equivoco , ci pare per-

tanto che con ogni fondamento sia lecito di conchludere , essere

di natura mucosa I'interna membrana del sistema vasale, imperoc-



iro JIEMOniA ECC. DF.L PHOrESSORE DE-MICHEUIS.

clic cosi la clichiarano e le leggi dei tcssuti analoglii , e quelle

ilelle modificazioni organiclie, e la strutlura, e Ic condlzioni indol-

levi dai process! palologici , e Ic fisiche propriela > e le relazioni

di fjucsto tcssuto con alcuni agcuti chimici.

L"utilita di talc nozione e poi per nostro credere di molta im-

jjorlanza cosi al fisiologo come al patologo. Le sinipatie del sistenia

vasale, frcquentissime con la cute c le membrane mucose, potranno

trovare piu cluara spiegazione , come gia spiegansi quelle che egli

possiedc coi centri nervosi, col nervo gran simpatico, e col sistema

muscolare. Per la qual cosa la patologia polrebbe da cio acquistare

nuovi argomenti per rendersi ragione delle relazioni die si mani-

festano tra 1' azionc delle membrane integumentali c quelia del

sistema vasale nell'origine e corso di molte malattie, ma in ispecie

delle esantematiche , e di simili altre nozioni relative alle cagioni

e metodo di cura delle febbri in particolare.

Intanto noi non daremo tcrmine a questo debole lavoro scnza

ricordare , che egli e il risullamcnto di osservazioui replicate con

tntta csattezza per lo spazio di quindici anni ogniqualvolta se ne

ofrriva I'opportunita : che dall' anno venti noi insegnavamo nella

scuola di Sassari questa organizzazione deU'intei'na membrana del

sistema vasale ; e che dall'anno ventinove noi la sosteniamo presso

la scuola di quest'Universita , dove ogni anno si ripetono le spe-

I'ienze in prova , le quali esscndo state uitimamente replicate ncl

maggior iiumero con I'assistcnza del sig. Dolt. Collegiato Malinverni,

incisorc di analomia , non feccro che confermare le ossenazioni

di prima.
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LE BYSSUS DE LA PINNJ NOBILIS

LE PROFESSEUR LAVIHI

• iw

Lu <1 lii seance du G avril i8i4-

J^e bjssus ( connu en Piemont sous le nom de giiaccara ) est
,

comme on sait , un assemblage tie Glamens
,
qui paraisscnt avoir

quelque rcssemblance avcc une aigrette
,

pai' lesqucls les especes

de moiiustjues du genre Pinna s'attachent aux fonds sablonneux et

autres corps dans la mer , de manicre a i-esister aux mouvemens

de I'eau : le byssus sert a faire des etofies Ires-chaudes et remar-

quables par ieur souplesse.

On trouve des pinnes dans toutes les mers des pays chauds, et

jusque dans la Mediterranee , et particulierement pres de la Sar-

daigne , ou Ton trouve la pinna nobilis , muricata , et Voblonga.

Selon Gmelin, les especes de ce genre sont au nombre de dix-huit;

M. de Lamarck cepcndant n'en compte que quiiize; mais en general

elles sont assez incompletement caracterisees.

C'est precisement de la Sardaigne que j'ai recu une quantite

notable de ce byssus
;
quantite qui fut suffisantc pour mes essais.
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Cette substance, a cc qii'il rac parait, n'ayant pas etc examinee

par les Chimisles
,

j'ai cru devoir faire quelques essais sur sa na-

ture , et les resullals m'ont paru de quelque inleret, eu (igard au

grand noinbre dc corps qui cnlrent dans sa composilion.

J'ai d'aboixl soigncuscmcnt dctachc le byssns du pied, par lequel

il est attache a la coquillc
;

je I'ai lave a grande cau pour cmpor-

ter la substance saline
,

qui y adherait
;
par le moyen des reaclifs

j'ai rcconnu que Ics materiaux conlenus dans I'eau du lavage elaient

parfailement analogues a ceux de I'eau de la mer , c'est-i-dire

qu'ils etaient formes d'hydrorhlorate dc cliaux, de sonde et de roa-

gnesie, et de sulfate de soude; la petite quantite de matiere saline

obtenue m'empccha de reconnaitre les autres substances proprcs

de I'eau de la mer , savoir, les liydriotlates el les bydrobromates.

Apres les lavages , le byssus , des qu'il fut seche, avait diverses

nuances de couleur. Scs aigrettes etaient dans quelques endroits

d'un gris foncc ou noiratrc , dans d'aulres de couleur mordoree

,

et quelques-unes etaient presque jaunes.

La force de scs filamens est a-peu-pres la meme que celle des

(ilamens de ia lainc de raoutoii, d'apres les experiences comparatives

que j'en ai faitcs.

La coukur dc ce byssus
,
qu'on a dit inalterable , se cowiipoTte

avec les divers reactifs -de la naaniere suivante.

Le ploual) protoxide , delaye avec de Teau de cbauz , ne change

pas cette couleur en noir, comme celle d€s <:heveux; ce qui prouve

que ce byssus ne contient pas du soufre lifere, lequel, cliamg^ en

hydix)gene snHctre , le noircirait.

L'acide snlfuriquc Iwen delnye lie change pas notatylewieTit !a

couleur de oe byssus.

L'acide nitrique delnye Ja fiiit passer aa jaiine-TWuge&t*'e.

Ce byssug est nn pen dccolorc par l'acide liydi'ocklwiqwe.

L'acide acetique dcoolore les filamucos dn byssns sur 'les e^rtreraStfe.

La chaiix hydratee semble rendre leur oonlertw un j"k?u plus piJIe.

La potassc caustique fait passer ks filamens a I'etat d'une bowiBre.

Ce byssus traite par I'eau bouillante donne par I'evaporation
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quelquc liace cle siilislaace animale dc la nature dc la gelee, U'une

odeur nauseabondc.

L'alcool Iriis-pur ,
qui avait reagi a pluslcnrs inprises sur les

polls dii bj'ssus, abandonna par la distillation et la succcssItc eva-

poralioa unc substance dc nature huilcusc d'une certainc dcnsite
,

tres-puaule, conibusl'd>le avec flamme, et (]ttj s'est rednite en char-

bon de trcs-difticile combustion ; ce charbon cependant a et^ brAle

en entier sans laisscr aucune trace.

L'amnioniaque, qui avait digere long-tcms sur ce byssus, a doDTi<;

uue inatiere savonneuse puante , mais son tissu n en avait pas etc

desorganise.

Cc qu'il imporle le plus de connallre dans ce corps , c'est le

residu salin que Ton retire de sa combnstion.

Soumis en effet a la calcination avec de la potasse carbonatee
,

et porte au rouge dans un creusct , ce byssos presonta les meines

pheuonicnes que les substances de nature cornce ; les produits en

sont du sous-carbonate ammoiriacal, de I'huile animale felide et

une substance cliarbonneuse. Celle-ci lessivce manifcsta pleincment

In (crro-cyanurc polassique par la solution de sulfate fcmque.

Trenle-trois grammes de byssus ont e'protiTe par la calcination

une pertc d« ag grammes de substances- volatilcs. Les qualre

grammes de charbon obteiiu, calcine i Fair litre dans un scorifi-

catoire u Tobjet d'obtenir la cendrc , se rcdaisiscai i deux grammes.

Cette cemli-e fournit mh grammie et diejici-cent milbgram^mes de

substance soluble , et 11 resta par consdipent une parti« insoluble

de huit-cent miirigramnaes.

La substance saline sotid>le , deiayet dans tres-pew d'eau et

soumise a Taction d'un electro-mateup a lioure paires de plami^s

ordinaires dans un petit appareil convenable , avec FadtUtion de

quelqaes gouttes d'amidon dissous, pcesenta les phenom^nes suivans.

Au moment ou le circuit fut mis en action jvir ^s conducteurs

de platine , on observa au pok posifcif am. nua4>ce violacee bien

piTQinoacee
,
qui disparul en pen dc terasj mais eWe fut suivie par
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im aiineau dune couleur jaune-dore. Soupconnaiit qu'apres la de-

coinposilioii d'uu liydriodatc cl I'appai'ition dc I'iode
,
quelque hy-

drochlorate sc serait decompose , ct que le chlore aurait contractc

avcc I'iode uue combinaison parliculiere , uii chlorure d'iode
,

auquel on diit attiibuer cette nuance jaune-dorc
,

j'ai ciu devoir

repeter cette experience en subsiituant a la substance saline en

question unc solution de cldonux et d'iodure dc sodium dans les

memes circonslance el appareil ; mais il ne parut point d'anneau

jaune. J'ai repcle mon essai avec une nouTelle dose de ce sel

ft la mcme apparence se renouvella
;

j'ai pense alors que cette

belle couleur jaune pouvait provenir de quelques bromures , et

pour men assurer , des que la nuance eut lieu
,

je versai dans

le petit recipient quelques gouttcs d'etlier sulfurique
,

qui se

chargea a Tinsiant de la couleur; je I'ai soigneuscment separe par

un tube capillaire , dont j'appliquai I'estremite i la surface du li-

quide , ayant.soiu de ne pas absorber la matiere saline limpide
;

j'ai souffle les gouttelettes d'ether colore , emporte par le lube

,

dans un petit verre , oii j'avais vei'se auparavant quelques gouttes

de nitrate d'argenl delaye ; aprcs quelque temps j'ai oblenu un

bromure d'argenl qui n'etait point soluble dans I'ammoniaque.

Ainsi constalee la presence de I'iodure et d'un bromure dans la sub-

stance saline soluble retiree de la combustion de ce byssus, il me

rcslait a voir si la base de ces deux substances etait le sodium
,

ou bien le potassium ; mais je me suis convaincu par les epreuves

convenables que leur base etait vraimeut le sodium. Au reste la

meme substance saline soluble contenait aussi de I'hydrochloratc

de sonde et quelques traces de magncsie ; I'acidc perclilorique dii-

voila meme quelques legeres traces de potasse.

La substance, insoluble dans lean, fut traitce cnsuite par I'acide

Uydrochlorique a plusicurs reprises ; une petite partie de cette sub-

stance refusa de s y dissoudre ; celle-ci etait de I'acide siliciquc.

La solution legercment coloree fut priicipitee par Tammoniaque
;

le prccipile d'mie couleur jaunatre j lave, fut mis a part, et la
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liqueur d'liydroclilorate ammoniacal evaporee i Siccite; le residu

rougi ensuite au feu de lampe et redissout , manifesta evidcmment

par le moyen de I'eau de cliaux la presence de I'acide phospho-

rique.

La substance precipitc'e, bouillie avec de I'hydrate de potasse
,

inontra la presence de I'alumine , la solution etant precipitee par

I'acide iiydrochlorifjue.

Apres la separation de Taluminc
,

j'ai reconnu par les reactifs

,

dans la solution residue , I'existence de la chaux , de I'oxide de

manganese et de fer.

Je conclus de mes experiences que ce byssus presente, parmi

les difTcrentes substances , la particularito de contenir un nombre

extraordinaire de corps simples. En elTet, independemment du car-

bone , de riiydrogene , de I'oxigene et de I'azote
,
qui y entrent

comme parties constituantes de toutes matiei'cs animales, ses cendres

ne m'ont pas offert moins de douze elemens diflerens, savoir i.° I'iode,

2." le chlore ,
3.° le brome

,
4-° ^^ phosphore , 5.° le sodium

,

6.° le potassium, 7.° le magnesium, 8.° le silicium
,

g.° le calcium,

io.° I'aluminium, ii.° le manganese, 12.° le fer, combine's en dif-

ferentes manieres soit entre eux , soit avec I'oxygene et Fhydro-

gene etc.

J'etendrai mes recherches sur le byssus du mjthilus edulis, que

notre collegue M. le Professeur Gene m'a fait la faveur de me re-

mettre.

Tom. XXXVIII
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PLANTiE RARIORES

IN UEGIONIBUS CUILE>SIBUS

A CLARISSIMO M. D. BERTERO

WUPER DETECT*:

ET

A B A. € O L L A

IN LUCEM EDIT/E

Fasciculus VI.

Exhibitus die i\ augusti iBS/j.

CAMPANULA.

Lin. gen. ed. Schreb. n. ago. Spr. syst. n. 788. Lam. ill. t. i23

( Pent, monog. L. , Campanulaceae lass. gen. p. i63. Alph.

DC. monogr. des Campanulacees , Paris i83o. Bartl. ord.

nat. p. 1 52).

Intel- innunieras huiuscc generis stirpes , nuper a cl, Alph. DC.

perbcllc illustratas (i) 2-3 tantum crescant in Regionibus Chileu-

sibus, scilicet C. chilciuis Molin. enumerata a Bertero in Merc.

(1) Gcmis hoc inoJo comproliciidons ex h. DC. Camptmidam ^ Speculariam ^ Adenopho-

ram , SympUiandram , Mursckiam , Cephalosligam , Platycodon , Microcadon ,
frahlembet*-

giam et I'lismatocarpos , laudat a.'|5 stirpes.
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Ch'il. n. XIII. p. 5g9 ct ad JVahlember^iam Unarioidem amandala

ab A. DC. 1. c. p. 1 58; C. Larraiiii sub hoc nomine inissa ab eo-

dem ]5er.tero cx pascuis sjdvaticis coUiiim et monlium ins. luan

Fernandez ; el Pf^ahletnbergiam fernandezianain a laudato A. DC.

descripta p. i6o sine icone. Valde tamen dubito banc stirpem ean-

dcm esse ac C. Larraini, nam comparata cum descriptione Alphon-

siana, nonnuUos divcrsos refert charactercs; demum C. gracilis

Forst., varietas conspicua , de qua nulla mentio penes Auclores.

Huius igitur sufficiat varietatis phrasim , alterius diagnosim et ico-

nem nondum eililam praebcre.

LXXX.

C. Larraini Berter. ined. « Caule siiblignoso ereclo striato gla-

» berrimo superne paniculaio, ramis divari talis , foliis sparsis ter-

» nisK>c omnil)us sessilibus ovato-lanccolatis acutis dentatis glaber-

.

» rimis , floribus terminalibus paniculatis, laciniis calycinis lineari-

)) lanceolalis acutis basi dilatatis inlegerrimis corolla campanulata

» senii-S-llda triplo brevioribus, stylo iucluso ». Nob. JVahlcmlmrgia

fernandeziana caule sub-lignoso erecto ubique folioso glabro vel

piloso , foliis lanccolatis acutis scrratis glabris vel pilosiusculis , tubo

calycis glabro ob-conicO;, lobis suh-scrralis, coi'olla infimdibulijormi

semi-5-Cda lobis calycinis triplo lougiore , capsula ob-conica A. DC.

monogr. p. 160 ?

Obs. Ek comparatione utriusque pbrasis constat , forsan plantnm

Berterianam et Alphonsianam ad candem stirpem pertinere , di(Te-

runt enim tantum superficie omnlmodo glabra , lobis calycinis in-

trgerrimis, corolla campanulata in prima; superficie sub-pilosa

,

lobis calycinis sub-serratis , corolla infundibuUformi in altera. Aliae

nomiullae differentiae eruuntur ex descriptione Alphonsiana , folia

altcrna dicit DC, in nostra sunt potius sparsa ct sacpius superiora

praeserlim tenia; pedunculos tradit esse poUicares cauli similes
,

in nostra sunt dimidio breviores laeves nee striati. Yid. tab. XXXV.
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"9

C. gracilis var. ^ revoluta Nob. sub WaJilembergia A. DC. excl.

omnibus varr. Forst. prod. n. 84- ( Ad rupium fissuras in monlibus

cditioribus ins. luan Fernandez Bertero in schcda ). Stirps poly-

morplia, cuius 4 ^^"'- describit cl. A. DC. ex R. Brown. 3 A. IIolL,

alteram N. Zeland. incolas ; ad hasce referri iion potest plania

fernandeziana ; caulis est manifeste pilosus , folia superue glabra

subtus piiosiuscula margine valde revoluta
;
pedunculi in typo et

varietalibus adinodum elongati, in nostra sunt vix S-lin. longi , stylus

exsertus. Ceterum quum in scheda Berteri pro C. gracili habeatur,

non audeo novam speciem proponere

LOBELU.

Lin. gen. ed. Schreb. n. i363. spr. sjst. I. n. 779. Lam. ill. t.

724. ( sjnigen. monog. L. , Lobeliaceae lass. ann. du mus. 18

Bart. ord. nat. p. i5o. Campanulaceae seci.a. Luss. geji. p. i65 }.

Tres Lobeliae species enumerat Berterus in Merc. Chil. n. XV.

p. 691, scilicet L. Tupa Lin., L. decurrentem Cav. , et alteram

sine nomine
,
quam uovam existimat , ac crescere tradit circa p'al-

paraiso. De hac uti etiam de L. cordigera Cav. semina ipse misit

quae nou germinarimt. Praetor hasce stirpes aliam legit Peregri-

nator noster in rupibus maritimis locis humidiusculis (English-Baj-)

ins. luan Fernandez
,
quam rupincolam dixit in scheda

, quamque

novam esse ex scquenti nostra descriptione eruitur.

Descriptio.

Planta valde caespitosa diffusa undique glaberrlma. Radix (annua?)

fibrosa repeus. Caulis herbaccus
,
procumbens, sarmenlosus

,
gent-
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culalus , infcrnc teres ct ail gcniculos railicans, supernc semileres

clcinum compresso-alalus , lacvis , ramosiis , rainis sparsis sub-fasti-

giatis. Folia altei'na , approxiinata scilicet iuternodiis fere dituidio

longiora , ercctiuscula , iuferiora brevi-petiolata superiora sessilia

basi sub-decurrentia , ovaio-lanccolata , sub-sinuato-denliculata sc.

iatcrdum inlcgra saepius siiiubus inaequalibus i-4 teiuiissimc den-

ticnlatis circumdata , obtusiuscula , i-nervia , vcnosa
,
plana, mol-

lissima. Flares axilhvres , solitarii , raro biiii. PeduncuU filiformes

vix i-lin. longi. Calyx i-sepalus, ovario adnatus, lurbinalus, 2-lin.

longus, siipenic 5-dentatus dentdjus minimis aculissimis crccliusculis.

Corolla 2-labiata dorso longitudiiialiter Cssa , limbo 5-fido , calyce

duplo longior, ex sicco albo-rosea. Semina 5 lilamcntis sub-liberis,

anllieris in lubum connatis basi barbatis. Stylus i indusio ciliato

sub sligraate 2-lobo instrnclus. Capsida 2-locularis dissepimento

utriuque placculifero.

LXXXII.

L. rM/>i«co^« Bertcr. ined. u Glaberrima, caule caespitoso basi ra-

» dicanlc adscendciitc ramoso , ramis alatis, foliis omnibus alternis

>) ovate -lanceolatis sub-sinuato-denticulatis Inferiorlbus petiolalis su-

» perioril)us sessUibus basi snb-decurrentibus
,

pedunculis axillari-

» bus solitariis brevissimis i-floris, capsulis turbinatis laevibus ».

Nob.

ARBUTUS.

Lin. gen. ed. Schreb. n. ^5o cxcl. stirpihiis fructu drupaceo.

Spr. sjst. n. i54i. Lam. ill. t. 366 f. i. { Decand. monog. L. ,

Ericac luss. gen. sect. i. p. i6o , Ericineae Ericea DC. th.

eleni. p. 217. Bartl. ord. nat. p. i54 )•

Arbiiti stirpes ncm memorat Berterus in Merc. Cliil. , nee ex

Aucloribus eruitur rcgiones chileuses aliquam de hisce pulcherrimis



AU A. COLI.A. 121

fruticibus producere
,
qui raii iion sunt in America Ijoreali , in

Mexico , iicc non in fretu MagcUatiico; novain altaiiien slirpem

iuvenit REmEnus ipse in frulicelis apricis collium ct monlium ins.

Tuaii Feniandez , c[une vulgo Mwtilla mincupatur , et ipse rigidam

nppellavit; faciem Myrti praeseferl, atque accedit Vaciniis habitti

inspecto , scd numero staminum ct fructu supero ad Arbutum

absque dubio est referenda ; fruclus aulcm quuin sit reapse bac-

catus
,
placcnlis laminas polyspcrraas sistenlibus, ad novum Arcto-

stapJijli genus, in quo fructus drupaccus, seminibus 5 lanlum axi

centrali adGxis
,
perlinere non potest.

Descriptio.

Radix deest in specim. Caulis arborcus , ereclus , teres , rimo-

sus , rufcsccns
,
glaber , ramosissinius. Folia altcrna , approximata,

erecliuscula , rigida , coriacea , brcvissimc pcliolala , ovala
,

4"'''i-

longa -2-lata, seiTata , margine basiin versus subtus pauUulum re-

voluta , acutiuscula, utrinque glabra, superne hicida inferne opaca

albidlara ac punctis temiissimis rufescenlibus bine inde maculala
,

i-ucrvia, reticulato-venosa. Versus apiccm ramulorum et in folio-

nira axillis nascuntnr flores pedunculali solitarii quidem sed ex fo-

lioiiim |iroxiiTiitate speciosum raccmum simplicem 3-4-pollicareni

ronslitucntcs. PeduucuU fdiformes , foliis fere diniidio longiores
,

rubicundi
,

glabri , ante anthesim sub-nulantes demum erecli. Ca-

Ifx infcrus i-lin. longus
,
glaber, albo-roseus, 5-parlitus , laciniis

lanceolalis crectiusculis. Coi-olla urceolata calycc dupio longior
,

albo-rosea , Umbo Icviter 5-dentato parum rellcxo. Stam. i o basi

viliosinscuia, antlieris a-aristatis apice poris 2 debiscenlibus. Stylus

brevis, stigniatc suli-^-lobo. Fiiictiis bacralus levissime granulato-

tubcrculatus G-locularis , ruber
,

pisi communis magnitudincm vii

cxcedens et sic dnplo triplove minor quam in A. I'neJoiie , stylo

pcrsistenli apiculatus
,

placcnlis laminas polyspcrqaas sislcntibus.

Semina minulissima oblonga.
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LXXXIII.

A. rigida Berter. ined. « Arborea glaben'ima , foliis sub-sessili-

» bus ovatis coriaccis rlgidissimis serratis acutis margine basim

» versus sub-revolutis , racemis terminalibus foliosis
,

pedunculis

» elongatis solitariis sub-nutantibus demum erectis ». Nob. Vid.

t. XXXVI.

GONOLOBUS.

R. Br. mem. JVer-n. soc. I. p. 35. Spr. sjst. n. 977. Cynanchi

spec. L. ( Pentand. dig. , Asclepiadeae Cereaceae R. Brown ,

Spr. Asclepiadeae genuinae Bartl. ord. nat. p. 202 ).

Gonolobi genus ab eximio R. Brown, statutum ex variis stirpi-

bus a Cjnancho diremptis attenta turn slructura coronae gjnoste-

mii in Cjnancho monophyllae 5-2o-loba, in Gonolobo annuliformi,

cum superficie folUculi in illo laevis , in hoc costati , Ires praebet

distinctas ac novas species e regionibus cliilensibus, monente Ber-

TERO in Merc. Chil. n. XIV. p. 645. Primam dicit vulgo appellari

Jasmin del Tucuinan, sed quum publici iui-is fecit opus illud, earn

non invenerat spontaneam, et cultam tantum observaverat in hortis

cum fructu ct sine floi-e; alteras autem indigenas indicabat sub no-

minibus vulgaribus J^oqui et Voquicillo. Binas tantum subinde

misit stirpes el. Auctor utrasque sine nomine speciGco ,
unam ta-

men cum indicatione nominis vemaculi Voqidcillo
;
primam ad

Jasmin del Tucuman pertinere suadent lobi foliorum inaequales ,

de qua special! nota mentionem ipse fecerat , uude obliquifoUam

appellavi j altera spcctat sine dubio ad tertiam ab Auctore enume-

ratam in citato Merc. Chil. , atque pro ilia retinui nomen ipsum

vernaculuiQ ibi parilerque in scheda indicatum.
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LXXXIV.

I. G. obliquifolius Nob. « Heibaceus erectiuseulus glaberrimus
,

» foliis petiolatis oblongis basi oblique cordatis lobis rotuiulatis

« apice obtusiusculis , umbellis lateralibus paucifloris
,
pediinculis

» calycibiisque villosis , laciniis rorollae ovalo-lanceolatis ol)lnsis

» erectis calyce duplo loiigioribus ». ( Ilalj. Chili Rio Claro ).

Vid. tab. XXXyil.

Descriptio.

Radix dccst in specim. Caidis lierbaccus, erecliiiscuhis, gracilis,

versus apicem filiformis ac subinde forsaii volnbilis
,

geniculatus

internodiis pollicaribus ct ultra , teres , laevis
,
glaberrimus , cine-

rascens, parce ramosus ramis sparsis gracilliinis. Folia opposita
,

petiolata , obloiiga , longiludinc poUicari .cum pcliolo, plus minus

lata sc. alia laiiceolala alia breviora et latiora ut fere triloba ad-

pareant , basi oblique et irrcgulariler cordata sc. lobis longitudinc

inacqualibus scd coustanler rotundatis , apice saepius obtusiuscula

rarius acuta
,
patentia , margiue integcrrima

,
glaberrima

,
pallide

viridia , i-nervia , reticulato-vcuosa venis oculis nudis vi\ conspi-

cxiis
,

plana , membranacca. Petioli filiformes , nunc folium sub-

acquaiitcs aut longiores , nunc plus minus breviores. Florcs 2-4

in umbella.s laterales simplicissimas ^AS^ositA; pedimculus communis

teres folium subacquans rubescens \ix \illosus
;
pcdicclli 2-lin. longi

magis vubicundi et villis albis crebrioribus ac longioribus adspersi.

Calj.Tc profundissimc 5-partitus , laciniis lanceolalis i-lin. longis

erectis evtus ut pedicelli •villosis. Corolla rotata 5-partila , laciniis

ovalo-lanceolatis obtusis erectis calvce duplo longioribus sordide

flavis margine ])allidioribus. Corona gvnnsleuiii aniniiiforrais S-lobata

loi)is vix dislinctis. Massoe poUinis gcininae transversini adfisac

stigmate occullatae. Folliculi desuiit in specim.

Tom. xxxvin Q
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LXXXV.

3. G. P'oquicillo Nob. « Herbaceus humilis caespitosus , foliis

» pctiolatis oblongis linearibusve basi aequaliter sub-lrnncalo-cor-

w dalis, iimbelUs latcralibus sub-multifloris
,
pedunculis calycibus-

» que glabris , laciniis corollae lanceolatis obtusis patenliiisculis

» calycem panim superanlibus «. ( Ilab. Chili in pratis sterilibus

coUiuin Valparaiso >. Vid. tab. XXXVIII.

Ohs. DifiTcrt a priori
,
praeter notas allalas , et specialim aeqiia-

litate lobonim in foliis, stalura valde minori , caulibus caespilosis

divaricatis firmioiibus , umbellls 5-io-floris, floribus parum mino-

ribus, laciniis corollae atro-sanguincis i-coloribus.

PHLOX.

Lin. gen. ed. Schreb. n. 83g. Spr. sjst. n. 664- Lam. ill. t. io8.

( Penland. monog. L. Polemoniaceae Vent. tahl. II. p. 398 ,

Bartl. Old. nal. p. 122. 188).

Pulcherrimura Iiocce genus conslans 20 circiter stirpibus ex

America boreali
,
quariim plurimae modo hortos nostros luxurian-

tibus floribus exornant , unam tantum laudabat in regionibus clii-

lensibus crescentem sc. Ph. bijloram R. et P. fl. per. II. p. 17 ,

dum soilerlissimus Berterus aliam detexil in nemoribus arenosis

planitiei circa Cachapual , eamque enumeravit in Mei'c. Chil. n.

X^'I. p. '^43 sub nomine Ph. luiidentatae sine alia indicationc.

Novissimam esse , et pro gcncre valde singularem , certe suadcbit

sequens illustralio ex planlis siccis ab Auclore commnnicalis exarala.
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Descriptio.

Radix
(
perennis ? ) fusiformis, profunda supeme diamelro i-lin.,

cortice albesccnte , in fibras capillares patenlissimasque sub-divisa.

Caidis erectus, teres, simpliciusculus sen apicem versus vix ramu-

losus, pcdalis ct ultra, diain. i-l'm. , laevis , infcrne glaberrlrmis
,

rubescens , snpcrne viridiusculus ac villis crebcn-imis brevissimis

adspersus. Folia alterna
( quod speciale in hoc generc ) ; inferiora

ovato-lanceolala , in pelioluin altenuata, sublus i-ubcsccntia uti cau-

Jis , supcrne viridia; supcriora gradatim longiora et angiistiora

,

sub-sessilia, reapsc lineari-lanceolala, utriuque virldia; omnia erecta,

npproximata inlernodiis a-S-lin. loiigis eisque triple longiora, acuta,

sub-denlala so. alia integerrima alia donticulo saepius i quandoque

2 rarius 3 acuto erecto uno aliove margine praedita ( unde uni-

(lentatam Behterus illam appcUavit, forsan minus apte uti ipse fa-

tetur 1. c), glabcrrinia , uninervia, plana, mcmbranacea ; ex eo-

dena puncto adparent quandoque 1-2 foliola minima inlegen'iina

i-2-lin. longa. Caiilis desinit in corjmbum valde coarctatum sub-

orbiculatura diain. pollicari foliis 6-7 ceteris parum latioi-lbus mar-

gine tenuissime ciliatis iavolucratum, continens 20-2$ Acres sessiles,

quorum singuli referunt i." caljcem profunde 5-partilum , laciniis

lanceolatis 2-lin. longis '\^ latis ad medietatem usque albidis hinc

viridibus menibranaceis glanduloso-villosis ;
2.° corollam ( ex sicco

luteolam ) tubulosarn, tubo gracillimo versus faucem parum dilatato

calyce duplo longiore limbo 5-lobo lobis patenlibus ovato- rotun-

datis diam. i-'|, lin. ; 3.° stamina 5 sub-inaequalia ad medietatem

tubi inserta, inclusa; 4-" sijlum 1; 5." o^'a/mw minutissimum pro-

babiliter 3-loculare more generis. Fructtis dcsiderautur in specimine.
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LXXXVI.

I. Pill, unidentata Bcrler. 1. c. « Caulc herbaceo recto simpli-

» cissimo glabeiTimo rubesccnte dcmum villosiusciilo viridi; foliis

» alternis inlegcrnmis vel i-3-dcntatis, infcrioriljus ovato-laiiceolalis

» subtus rubcsccntibus , supcrioribus lineari-lanceolatis gradatim

» longioi'ibus utrinquc viridibus ; corymbo terminali coarctalo in-

» vohicralo ; llorilius sessilibus; laciniis calyciiiis lanceolatis glaii-

n (luloso-villosis ; coroUae tubo elongate, liinbo ovato rotmidato ».

Non. Vid. tab. XXXIX.
Obs. Priino intuitu a ceteris buiusce generis stirpibus dislinguitur

pbinta nostra foliis alternis , corymbo coarctalo indiviso , floriljus

sessilibus ; forsan alterius generis ? An ad Collomiam Nutt. refe-

renda , et speciatiin ad C. grandifloram Lindl , cui valde aflinis

videtur ? Dolenduni , nee fructuni nee ovarium saltern satis faccun-

duni milii non licuisse attento exaiuini subileere.

LITHOSPERMUM.

Lin. gen. ed. Sclireb. n. 241. Spr. sjsl. n. 582. Lam. ill. t. 91.

( Pent, monog. L. , Asperifoliae nuoiferae Lehm. , Borragineae

a.spcrifoliae Barll. ord. nat. p. 197 ).

Intrr muUiplices liuiusce generis stirpes ( 54 ex Spr. ) nullani c

regionibus chilensibus mcmorant Auctores , si L. muvicatum II. et

P. ( 11. peruv. II. p. 4 ) exeipias, quod ego non vidi, nee enuine-

ralur a Bertero in Merc. Cliil. n. XV. p. 690. Equidem ibi refert

cl. Auclor Z. apuliun L. , sod dubitat, ad aliam stirpein pertinere,

quod asserere ausus non est ob defectum speciminum europaeoruin

= Seria necessario covipararla con la de Europa para conocer

su dlJJ'erencia , si es que cxiste. = Semina subinde ac perlecta

specimina misit de planta chilensi , iinde ex comparationc cogiHi\i
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tliam tolo coclo JiHerrc a L. iipido novamcjne optimam slirpcm

constilucre quain cliilensein appcllavi.

Descriptio.

•A

Radix pcrennis , crassinscula, fibrosa, ramosa, longe excunens.

Caulis hcrbacetis , ercctus , sui)-fistiilosus , 2-peclalis, hasl fere di-

giti minimi crassilic, STibinde gratlatim tenuior , sub-teres , Icvilcr

«lriatus
,
piloso-hispitlissimus sc. pilis rigidis albidis crebris '|, lin.

longis niuiiquc cxasperatus , ramosus. Bami allerni , divaricati , in

axillis folionim solilarii , folioquc ipso paullo longiores. Folia al-

terna , remotiiiscula sc. inleniodiis i-a-poUicaribus , crecliuscula
,

lineari-lanceolata sc. i-3-poIl. longa 3 lin. circa medium lata , in-

feriora utrinque acuta supcriora basi sub-amplexicaulia, intcgcrrima,

punclato-ciliata , aspcra , i-nervia , cvenia. Iiijlorcscciilia spicato-

sub-globosa ad apicem ramorum. Flores congesti, pani , vix i-lin.

longi, siib-sessiles, ebracleali. Calyx profunde 5-partitus, persislcns,

laciniis lineari-lanccolatis subulatis carinatis erectis aequalilius exhis

uti folia pmioLato-cilialis asperis inlus glabris coroUac tubum sub-

acqnantibiis. Corolla iufundibuiiformis ^ facie pei-via , uuda ," tubo

cybodrico flavescentc , bmbo flavo breviter 5-fido lobis rotundalis

intcgerrimis vix palentibus. Stani. 5 anlberis in faucc corollac in-

clusis. Sljl. i-filirormis liibum corollac snb-aeqnans. Stigma obtu-

sum leviler a-fiduni. jSuces l\ fundo calycis adfixae dislinctae basi

imperforatae ovatae nnn'icato-rugosac , so. rugae variac transversae

bine inde punclis albidiusculis promiiiulis teclac.

LXWYII.

L. chilciise Nob. L. apuluiii 1 Bertcr. Merc. ChiL n. X^'. p. 620.

( Chili Rancagua locis cuUis el pascuis collinis ). « Canle licibacco

» erccto piloso-liis]>idissimo ramose, ramis divaricaiis, foliis aller-

» nis lineari-lanceolalis uliiiujue aculis siiperioribus sub-amj)lcxi-
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» caullbus pimctato-clliatis asperis eveniis, spiels terminallbus sub-

» globosis , calycc cbracteato corollae luteae tubum subaequante

,

» nucibus muricato-rugosis ». Vid. tab. XL
Obs. Habitu magis accedit ad L. officinale L. quam ad L. apu-

lum, sed difiert a primo herba undique magis hispida pilis longio-

ribus , foliis eveniis , ac pracsertim nucibus muricato-rugosis nee

lucidis glaberrimis. Jledium potius tencre videtur inter L. officinale

et L. arvense ; sed in boc strigoso nee piloso-hispido folia sunt

duplo triplove minora, rami stricti longissimi , spic&e Jbliosae elon-

gatae.

MYOSOTIS.

Lin. gen. ed. Sclireb. n. a^o. Spr. syst. n. SgS. Lam. ill. t. 91.

( Pent, monog. L. , AsperifoUae nueiferae Lehm. , Borragineae

asperifoliae Bartl. ord. nat. p. 197 ).

Praeter Mjosotidem corjmbosam R. et P. fl. peruv. II. p. 5 tres

aUas stirpes chilenses enumerat BEnxERus in Merc. Ciiil. n. XV.

p. 762 sine nomine specifico nee alia indicatione , observans tan-

tum , alteram ex illis affinem videri M. humili R. et P. Ex speci-

minibus omnes novas existimo et ideo illustrandas ; nomina speci-

fica ex prineipali differentia inter ipsas desumsi.

LXXXVIII.

T. M. alba Nob. M ...'>. Berter. 1. c. et in scheda {Chili, Ran-

cagua ). « Gaule simplicissimo erecto-villoso ; foliis laneeolatis hir-

» sulis integerrimis , radicalibus in rosulam congestis , caulinis al-

» ternis gradatim minoribus ; racemo terminali 3-partito ebracteato;

» calycibus 5-partitis sub-sessilibus flavescenti-villosissimis; corollae

» ( albae ) lubo calycem aequante , limbo patenle lobis rotundatis

)i integerrimis n. Nod. Vid. tab. XLI.



AB A. COLLA. 1 29

Descriptio.

Radix hcrbacca (annua?), fusiformis, crassiuscula , diam. '|, lin.

circilcr , vix nonnullis fihris brcvibus pnicdita. CuiiUs simplicissi-

nms, erccliis , icreliusculus , villis temiissiniis ac niollisslinis uiuli-

que adspersus nee asper , altiluiline semi-pedali et ultra , diani.

'1^ lin. Folia laneeolala , utrinque angustala , sessilia , integeiTinia,

mcmbranacea
,
plana , scabriusculo-liirsuta , insupcr a medio ad

apiccin villis Icuuissimis uli caulls conspcrsa ; radicalia in rosulam

poUicai'ein ct ultra congesta , seiui-poUiceni longa 2-3-lin. lata;

caulina allerna, erecta, remota sc. inlernodiis poUicaribus gradatim

sursum i)reviora. Liflore&ccntia tcruiiiialis, racenioso-paniculata, sr.

caulis apicc 3-parlitus ibicjue ebraclcatus , rami scu pedunculi vi\

semi-poUicai'es flores 5-7 circitcr in spicam sub-congestos gcrentes.

Uuusquisque flos vix ac ne vix quidem pedicellalus constat calyce

profuude 5-parlilo , laciniis lineari-lanceoiatis crectis i-lin. longis

undique villis flavesccntibus crcberrimis tcclis ; corolla lijpocratc-

rifornii alba
(
quod rarissimum in congeneribus ) , tubo calyccm

acquantc, faucc squamis 5 minulissimis clausa, limbo 5-parlito pa-

teiiie , lobis rotundatis diam. 'L lin. intcgorriuiis
;
genitalia de more

generis inclusa ; nuces in fundo calycis immaturas in speciminibus

ob carum tenuitatein nee in Iiac nee in sequenlibus slirpibus ob-

scrvai*e potui utrum laeves vel rugulosae , ex qua consideratione

Mjosotidis genus in duas sectiones ab Aucloribus dividilur.

LXXXIX.

2. M. linearis Nob. M. . . Berter. 1. c. el in scheda ( cum priori ).

» Caule simplicissimo credo villosiusculo; foliis allernis liucaribus

» obtusis intcgerrimis villosis; panicula terminali ebracteata , ramis

» spicatis apice incurvis ; calycibus 5-fidis sessilibus sub-secundis
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» flavescentl-villosisslmis; coroUae (flavae ) tubo calycem aequante,

» limbo patente lobis rotuiiclalis integerrimis ». NoB.Vid. tab. XLII.

Obs. Diirert a priori, praeter characteres allatos, stalura xiutlicjue

valde niinori.

xc.

3. M. procwnbens Nob. M. hiimili alTinis Berler. 1. c. ct in

scheda ( Chili prope Covcolea ). « Caulibus caespitosis prociimbcn-

» tibus filifomiibus villosiusculis; foliis sparsis altcrnisvc lincari-lan-

« ceolatis obtusissiuiis integerrimis ciliatis ; spicis sub-simplicibus

)) elongatis ; calycibus 5 partitis sessilibus secundis, laciniis viilosis

n apice flavo maculalis; corollae ( flavescentis ) tubo calyce breviore;,

» limbo sidj-clauso n. Nod.

Obs. M. humilem R. at P. cni stirpem lianc afllincm dicit Bek-

TEUus , non vidi ; sed ex descriptione Auctorum comparata cum

planta Bertei'iana videtur differre foliis lineari-lanceoUttis nee rcapse

linearibus , vis ciliatis , caulibus villosiusculis nee Jiispidis, corolla

flavescenle non alba. Accedit quoque ad M. arvensem Sitbh : sed

caulibus prostratis , villis ciliisque mollissiinis , corollis Jlavescenti-

bus sub-clausis abunde distincta.

CYNOGLOSSUM.

Lin. gen. ed. Schreb. n. 243. Spr. sjst. n. 6or. Lam. diet. t. 92.

( Pent, monog. L. , Asperifoliae nuciferae LeJim. , Boragineae

asperifoliae Bavtl. ord. nat. p. 197).

Cjnoglossi genus in recentiori scientiae condiiione coutinens nou

tam Cjno^lossum
,
quam Omphalodein , Mactiam , Binderam et

Picotiani cpiorumdam Auctorum (i), laudat 5o circiter stirpes per

(0 Cons. R. ct S. tyst. IV. p. IX. X.
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orhein sparsss , onines lierbaceas , inter quas tres taotuni iloleclae

fi»erant in regiouibus cliilensibus , sc. C. decutvcns R. et P. , C.

pattci/loruHi R. et P. et C. lateviflorum Lam. ( Spr. syst. i. p. 505.

u. 20. aS et p. i66. n. 3o ). De pi-ima siluit Behterus iu Mtrc.

Chi. n. XIII. p. 6io. Sed alias enuroeravit et insiiper tic liisre

pei-fectissiina specimina misit anuo 1829. At anno sequenii insiilam

luan Fernandez percurreiis stremiissimns viator, inter j)lures stir-

pes proi"»ns Bolanicis inc-ognilas, novissiimim de hoc genei'e sj^ecicm

inveuit , <jaae co magis prctiosior evadit , cpio ab omnibus congc-

neribiis liabitu loto coclo aberrai, praesertim canlc fruticoso foliVs-

quc glal>ciTiuiis , res miranda in Cynoglossis , inimo in maxima

Borragineavum iiucifercwiim paite caulem liumilem ac folia plus

minus hirta gerente, unde I'ite Botanicoinim Princeps illas Asjycrl-

folias salutavcrat ; ct nisi fructificationis organa rite perpensa oni-

nes Cjnoglossi characteres genericos praeseferrent, quisqne, in or-

dine naturali, de ilia novum genus constituerct. Dolet cquidem

spceiem nostram ramum unicum cum fructificationc , nee fructus

perfecle maluros referre ; scd maiicis ex aualogia ac n©tis in sclieda

ab Axictore inscriptis su'pplcre conabor.

Descriptio.

Friitcx 3-5-pedalis
,
glabenlmus , ramosus , corlice rimoso ci-

narescente. Rami erccti, rigidissimi , tcretes, rimosi, versus basim

pennae anserinae crassitie ibique ex foliorum casu cicatricibus Ja-

tiusculis notati. Folia, altema vcl sparsa approximata sc. internodiis

nnguicnlaribus , crecla , rigidiuscuia , elliptica , longitudiue 2-polli-

cari , latitndine circa medium '|, poll. , versus basim in pctiolum

planum attenuata , apice sub-acuminata, sc. nonnulla obtusiuscula

alia acuta plura in acumen 1-2-lin. longum terminata, margine in-

tegcrrima , utrinque glabra , Icnuissime punctato-scabriuscula , su-

perne intense viridia subtus glaucesceniia , i-nervia nervo prominulo

basi dilatato rubescente
,
parce venosa , membranacea ( sempervi-

ToM. xxxvui R
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rentia .'* ). Panicula tcrtninalis , spitUamaca ct ultra , valde ramosa

sainis corymbosis sc. in ramulos 5-6 sub-aequalcs divisis
,

pedun-

culis villoso-canescentibus; singuli ramxdi referiint versus apiccin

5-10 (lores capitalo-sub-congcstos brevi el inaecjualitcr pcdiccUatos.

Flos constat calyce 5-partito , laciniis ovato-lanceolalis aequalibus

'I, lin. longis extus uti pedicclli villoso-canescentibus; corolla infun-

diljuliformi saluralo-flava , lubo longiludinc calycis, fauce Ibrnicibus

5 inter lobes compressis subclausa, limbo 5-lobo '[^ lin. longo pa-

tente lobis obtusis ; antlieris 5 sub-sessilibus 2-locularibns versus

apiceni tubi inclusis subtus fornicibus ; stylo t columnari villosiu-

sculo , longitudinc tubi, stigmate siniplicissimo trnncato; nucibus

4 basi styli ( columun ccntrali Lehm. ) adfixis , compressiusculis
,

l)asi iniperforatis villosiusculis ( an niaturitale echinatisl ).

XCI.

C. Bevtcri Nob. C. an sp. nov. ? Berter. ined. ( in pi'aeruplis

sylvaticis montium editionun ins. luan Feniatidcz ). « Caule fruti-

» coso ereclo ramoso glabro , foliis allcrnis sparsisve ellipiicis in-

» legerrimis in petioluni attcnuatis sub-acuuiinalis glabris lenuissinie

» punctato-scabridis superne viridibus subtus glauccscentibus
,
pa-

rt uicula terminali composita ramis corymbosis calycibusque villoso-

» canescentibns , corolla calyce duplo longiore , nucibus ( imma-

» turis ) villosis ». Nob. "\'id. tab. XLIU. :• ii

' Obs. Ex. allatis satis liquet , stirpem banc inter Cjnoglos'sa esse

refcrendam , etsi a congeneribus valde liabitu recedcntem ; dubiuni

remanet lUrum inter stirpes priniae sectionis ( nucibus ccliinalis
)

vel secundac ( nucibus urccolatis ) sit enumeranda.
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LYCIUM.

Lin. gen. ed. Schreb. n. 343. exclusis paucis stirpib. Spr. sjst.

n. ']5g. Lam. ill. t. it 2. (Pent, monog. Z. , Solaneae bacciferae

luss. , Bartl. etc. ).

In Merc. Ch'il. enumeratiir L. chilense ex Miers.
,
quod crescit in

rupestribus maritiuiis circa Majpu , in Leona
,
Quintefo etc. quod-

que Berterus asserit non dilTerre a L. obovato R. et P. nisi folio-

ruin fonna. Cultum in h. Ripul. ex seminibus missis ab Auctore ",

aliis notis recedcre quoqne milii videtur a planta Ruitziana. Idem

observavit ctiam cl. DC. in cinq, tiotic. sur les plant, cult, a

Geneve i833, qui addit, eandem stirpcm missam fuisse a cl. Poeppig

sub nomine L. nutantis. Sed diagnosis CandoUeana mihi non vide-

tur satis apta ad differentias praecipuas indicandas , nee in omni-

bus quadrat cum plantis mcis. xSovam igitur phrasim propono , et

iconem addo.

XCII.

L. cJdlense Berter. Merc. Cliil. n. XV. p. GgS. ex Miers. L. nutans

Poeppig sec. DC. « Caule sub-inermi crecto ramoso, I'amis graci-

» libus cinereis ; foliis alternis spai'sisve brevissime petiolatis ovato-

» lanceolatis integris vcl sub-rccurvis tenuissime ciliatis; pedunculis

)> solitariis i -floris coroUam sub-aequanlibus ; calycibus regularibus

n semi-5-ridis villosiusculis erectis ; coroUae limbo 5-partito patulo

» lubo lougiore, laciniis ovato-oblongis ; staminibus e fauce exsertis».

Nod. Vid. tab. XLIV.

L. inernie , foliis oblongis cilialis , floribus solitariis , calyce pi-

loso , corolla 5-Gda basi externe velutina , staminibus inclusis DC.

1. c.
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Ous. A L. oboK'uto R. ct P. fl. per. II. p. 4G. t. i83. f. c. dilTeil

praeserlim caule incniii vcl quaniloquo vix spinuloso nee spinis ri-

gidis ; foliis sub-sesslUbus ncc patenter peliolalis , ovato-ld/iccokilis

nee obin'titis, qiiaiuloquc retusis nee integci-riinis, aliis aculis num-

<{iiam obtusissimis , iloribus sub-ercctis noH uutaniibus , luciaiis. ca-

lyciiiis ercctis nee sub-vejlcxis , covoWxs demiuu ii'iridi-luieoUi- wtc

purpureo-nuolaceis. Calyx nou est pilosus ut in phrasi DC. , sed

vix villosiusciihis lUi folia; corolla nullibi vcUutiim milii apparuit;

stamina equidcm inclusa rcspectu liuibi eoroUae , scd ipsum suh-

ae(|uantia et ideo a fauce exsevta. Plautac ex seminibus variant

caulibiis on\uino iucrmibus vcl spinulosis , foliis membranaceis vcl

carnosis. Cultum sub dio in h. Ripul. hyeme perdurat.

PETUNIA.

luss. anil. mus. parts. II. p. 21 4- '• 47- ^P''- ^J^^- " 6^2. Nico-

tianae spec. Lam. et Leliin. ( Pent, monog. Spr. , Solaneae Barll.

urd. nat. p. 194. Selaueae Nicotianeae Colla hb. Pedcni. ).

Genus hoc a cl. Iussiejvo crcatum pro 2 stirplbus inter JSico-

tianas a Lam. et Leiim. enumeratis { N. axillaris Lam. ill. t. 2287

eadein ac P. njcUtginiJlora Lehm. nicot. p. 20 , ct N. pars'iflora

Lehm 1. c. p. 21) altera novissima S])ecie adauclum fuit a cl. IMiehs.

( Petunia viscosa) nionente Berteiio in schodis scminum- quae nobis

liumaniter communicavit, et ex quibus perfectissimas jjlantas obtinui

in h. Ripul. Hanc igitur descriptione ct icone illustrare opporluinini

duxi.

Descriplio.

RadiJc anruia
, perpendicularis , filiformis

,
parum fibrosa. Caidis

lierbaceus , erectus, teres, allit. vix dodrantali diani. '|,, lin. , uti

tola planta viscosus ac pilis tenuissiinis reclis apice glandulosis ob-

tcrtiis ) ramosus. Rami sparsi, ercctiusculi, lineares ,,
simpliciusculi.
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lujiia sparsn vcl opposila , iiitcgcrrima ; iiifcriora laiiceolala , loii-

"iiiuliiK! poHicori cl ullra, latitudine circa iticcllum 2-3-1111., erecla,

in ndioliiin longum atteiuiala , ohtiisiuscula , iininervia ; mcilia li-

ncnri-latjceolata , longilmltne iuae*piali, palciilia, snb-sessilia, acuta,

n«rvo cvanido; suprcma linenria, iJreviora, cruita iinnto fere striata,

sub-acumiuala; oiiniia exstipulala. Peilunculi sparsi so. (jiiantloque

a\illarcs
,
quanilocpc laleralcs in caule et ramis, filiformes, (recti,

i-lin. circitcr longi , couslantcr i-flori. Caljx profunde 5-parlitus,

campanulaCiis
,
persistens ; laciniis lincari-lanceolatis aciilis erectis,

pcdunculo diiplo longioribus. Corolla infundibuliforniis , ex albo

viridis ; tuho ae(piali , crecto , calyce diiplo loiigiore ; limbo hre-

vissimo 5-lol)0 ; lobis patentiusciilis siib-inaequalibus , laciniis caly-

cinis allerni. Stani. 5 intra tubum calycis ibiquc inserta , libera
,

inacqualia
, ftlamentis capillaribiis , antlicris sulj-rotundis. Stjl. i

filifortnis inclusus , stigmate capitato sub-2-lobo. Caps, laciniis ca-

Ijcinis basi cincta, apice 2-lociilaris 2-valvis , Tahulis post dehi-

scentiam paullo retroflcxis
,
polysperma. Semina minuta , urgra

,

globosa , levissime ( sub lenle ) scrobiculata.

XCIII.

p. viscosa Miers. sec. Berter. ined. ( Chili in sylvaticis sabulosis

coUium Qidllola ). « Herbacea , uwdique pills glanduloso-vlscosis

» obslta ; foliis sparsis opposilisve Integerrltnis, inferiorlbns lanceo-

» latis petiolatis , snpcrlorlbns angustioribus sub-sessilibiis acwmi-

» nails, pedunculis i-floris folio brevioribus, corollae tubo calyce

» duplo loogiore ». Nob. Vid. tabi XLV.
Obs. Dlffert praescrtim a supra memoratis stirpibus, sc. a P.

pM\ijlora , caule erccto nee prostrato , foliis infcrloribus petiolatis

nee scssilibus , supcrioi-ibus magis an^itst<itis , corolla viridescenti

nee rubra et valde lorigiorc ; a P. njctaginifolia foliis angustiori-

bus
,
pedunculis valde brevioribus et i-/loris nee "i-Jloris , corolla

multoties ininori ; ab ulraqne antem tota planta gtandHloso-x'isiosa

nee hirsula nee pubescenli.
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CALCEOLARIA.

Lin. geru ed. Schreb. n. 3g. Spn sjst. ?i. 84- Lam. ill. t, i5.

( Diand. monog. Z. , Scrophularinae sect, IL luss. , Personatae

Spr. Scrophularinae antirrhineae Bartl. orcl. nat. p. 171 )•

Speciosissimi Calceolariae generis ob singularem coroUae stru-

cturain calceoluin aemulantis (i) quampliirimae stirpes turn herba-

ceae cum tVutescentcs Americam mcridionalem et praesertiin regio-

nes peruvianas et chilenses exornare monent Auctores ac peregri-

nalores botanici. Inter chilenses nonnullas enumerat Berterus in

Merc. Chil. n. XIIL p. SgS , scilicet C. albam , bicrctiatam , I'lt-

gosatriy sessilem R. et P., integrifoliam Bot. reg. , montcmam Cav.

et verbascifoliam Berter. Alias insuper quamplurimas determina-

lione difFicillimas illuc inveniri tradit , inter quas quatuor sequentes

perfectissime exsiccatas mihi communicavit , sed nulla nisi generis

ac stalionis addita indicationc. De prima, utpote magis distincta
,

(1) Circa structuram buiusce coiollae ingcniosissimara habemus disscrtationem cLGuillehih

in Arch. bot. i833. torn. II. p. i ct sccj;. ubi monstruosam ncc naturalem illam esse arbi-

tratur ( monstruosiia congeniale ), quin tamcn causaoi talis aberralionis tiibuere valcat.

Equidcm corollam irrcgularcm feruiit Personatae ct Labiatae
, inter qnas plcrae(|ue didyna-

mae , nunnullac diaudrac j in istis , et sic in Calceolaria^ dcfcctus i staniiuuni con.stans

adparet atquc normalis , incKisis cliam illis ubi aliortim duorum nidimenta non extant
;

attamcn in omnibus gencribus eoruodera ordlnum, in quibus tanti valet corollac structura

,

banc candcm formam constanter retinerc cernimus ; si autem qnandoque occurrit loco co-

rollac irregularis plus minus regularem iUara obscrvare
,
quod Peloviae nomine vcnit , id

aboitui tribuendnm
,
potius quam reditum ad typum primiti\'um in bocce phacnomenon

Aupponere : si frustra de co quacrimus, uti in nostra specie, phisiologicara causam, si acci-

dentalis et rarissimtis reditus illc adparct
,
qua ratione liccbit exccptJoncm in rcgulam con-

verlerc naturae facta pro iufccta habere ? Haec nulla genera constituit ,
species procreat

at pcrpetuam habeant inter sc siinilitudincm, gcncrationis moduni, proprictalcs: si nonnulla

genera natwalia laudaraus , id lato modo dicinius ad indicanduni , cadcm plures species

cuntinorc quae certos charactcres floralcs praesertim similes praescferunt , dod quia natura

ip^a de geucribus curet. Peloria igitur abcrratio est ct extat.
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illnslrationcm omnibus, pro viiibus, numcris absolutam vobis cxlii-

bcro satagain ; ceteras sola plirasi ct nbscrvationilius iiotabo.

XCIV.

I. C. ferruginea Nob. non Cav. C. ? Bertcr. in schecla. « Caule

>•< siifTi'iiticoso clato glabro rigiilo ramose ; foliis oppositis lanceolato-

« lincaribus obtusiusculis in petiolura altenuatis obtusiuscule-denti-

» ciilatis superne glabris inferne ferriigineis reticulato-venosissimis

» lacvinosis, panicula tcrminali laxa i-amis sub-corymbosis
,
pcdun-

)) culis i-floris )i. Nob. (lab. XLVI ).

Descriptio.

Radix (leest in specimine. Caiilis sulTruticosus, ereclus, 2-peciabs,

pcnnae anscrinae crassitic, teres
,
glaber , rigidus, rimosus, ramo-

stssiinus. Rami oppositi vel sparsi, slriati, sub-tctragoni. Folia cau-

lina opposita , approximata , crecta vel patentiusciila , lanceolato-

lincaria , basi in petioluni atlenuala , apicc aculiuscula
,

poUicaria

ct ultra , 3-4-lin. lata , apice obliisiusciila , denliculata dentibus

brcvissimis oblusis vel i-arius sub-inlegerriina , superne vlridia gla-

bra infcrnc ferruginea, pcnnincrvia ncrvo principal! pracsertim pro-

ininulo, reticulato-venosissima, lacuuosa; insuper ex axillis folioium

nascuntnr folia S-'j-fasciculata illis duplo triplove omnibus partibus

minora celcrum conformia quandoque in ramos abeuntia. Folia

ranica caulinis parum minora, valde distantia, patenlissima, oppo-

sita sine folioriun niiuorum additione, sessilia imnio versus ramo-

rum apiccm siib-amplcsicaulia. Rami ibi subdividuntur ac amplam

paniculam palmataui constiluunl inferne in ramulos oppositos <Svi-

sam superne plerumque in ramulos tcrnos terminatam ; ramuli

euucli foliis palcntissimis ccleruui foliis rameis simillimis suflidti

adparent ; sunt autem lincares 2-pollicares glaberrimi apice corjm-

bosi ; unusquisque corymbus 3-5 pedunculos refcrt 2 circiter li-
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ueas longos plerumque in peJiccUos totiilcm breviores iinifloies

divisos. Calyx 4-pfii'l-itiiSj laciiiiis aeqiialibus ovatis sc. i-lin. longis

^|.j latis glal)ris viiidil)us. Corolla 2-labiata , tubo vix iiUo , labiis

inflatis rotundatis integerrlmis concavis, infcriorc duplo maiorc su-

perioris ambitum fere tegente undc ilia orbicularis adpareat, diam.

2-lia. circitcr , saturate flava. Stain. 2 inclusa aequalia. Fihanenta

ad latus tubi versus labium superius insoi^ta. Anlha'ae a-locularcs

locnlis divaincatis altero iiiterdiim sterili. Ovarium ovatum ante an-

ihesim villoso-glutinosum dcinnm glabnim, glulinosuwi. Stjhis obli-

(pius lilifonnis staminum lougitudinc. Stigirna simples. Capsula ovato-

conica
,
glabra , calyce persisteute suffulta , 2-loculaiis , scpticido-

2- valvis , valvis 2-fidis, placentis septo adnatis. Semitia numerosa,

parva , sulcalo-angulata.

Ods. Affmis videtur C. salicifoliac R. ct P. , sed non viscosa
,

folia lineari non ovato-lanceolata , sulilns femitginea nee cmerea
,

caulis paniculatiis pedunciilis i-Horis r\cc s'\m^Vic\Xer peduiiculis ge-

minis. Ferruginecon disi , stirps enitn eiusdem nomiuis a Cav. , a

nostra valde tliversa, pertiuet ad C. rosmurinifoiium Laai. aiitiquiu-

rem. Habitat in saxosis huoiidis C4>iiiuiia f^aiparaiso.

xcv.

2. C. Berteri Nob. C. sessiiis . . . ? Bektei. in scheda. u Catde

» suflrulicoso erecto ramoso 2;labriiiiscuio, ramis sti-lctis, foliis op-

)i posit is ovato-lanceolatis in potioliun attcnuatis acutis sen'atis gla-

« bris subtus pallidioribus, paniculis tcrminalibus ramis sub-corym-

» bosis )> Non.

Obs. Accepta sub nomine C. sessiiis cum dubitalionis signo

,

quandam cum ea habet aflinitatem , sed reapse differt foliis in pe-

tiolum atlcnuatis, ncc scssilibus semi-amplexicaulibiis , non rugosis

etsi reticiilato-venosis , uon incanis sod viridibus infeme pallidiu-

srulis , inflorescentia reapse paniciUatii. Habitat Rancagua.
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XCVI.

3. C. vilida Nob. C....1 Berter. in scheda. <i Caule suffruticoso

» crccto rainoso (liHiiso glabro , ramis slriatis, foliis oppositis ses-

)' silihus nitidis ovato-lanccolatis iuferioi'ibus et caulinis remote ser-

» ratis supcrioribus integerrimis
,

panicula tenninali laxa foliosa

)) ramis sub-corymbosis ». Non.

Ods. Dillcrt a priori, cum qua communcm patriam habet, pracler

charactcrcs allatos
,
panicula bi'eviori et magis laxa , ac floribus

pauilo minoribus.

XC\H.

4. C. salicifoUa Nob. non Pers. C....1 Bertcr. in scheda. ((Caule

» fruticoso rigidiusculo ramoso lana demum decidua , foliis oppo-

)' sitis sub-sessilibus ovato-lanceolatis basi dilatatis sursum attenuatis

» obtusiusculis serrulalis superne glabriusculis infcrne ciaereo-pu-

11 berulis cum foliis 5-6 linearibus commixtis
,
panicula terminali

)i sub-simplici foliosa
,
pedicellis i-floris «. Nob.

Ods. a ceteris prima facie dislinguitur foliorum dispositione
,

(juorum 3 valdc niaiora opposita, 5-6 lincaria duplo bi'eviora inae-

qualia fascictdata inter illarum axilla s in ramos non abeuntia. C
sal\>iacfoUa Pers. omissa a Spr. eadem est ac C. rugosa R. et P.

CUMINIA.

Colla ( Labiatae Nepeleae ).

Fruticein accepi a Bertero lectum in insula luan Fernandez

mcnsc maii i83o sub nomine Phjtoxidis acidissimae Molix. cum
duhitationis signo , n(klita simpliciter in scheda sequent! observa-

tione : = genus onininn dhersiim videtur. = Reapse
,

quamvis

Tom. x;sxvin S
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manca sit Molinje descriplio tie sua Phjtoxydc
(
quam numquam

vidi ) , habitus tainen slirpis Bcrterianae, et noniuilli fructificatiouis

cliaracteres , satis deinonstrant ad aliud genus quam ad Phjtoxy-

dcvi illam jicrtincre; et primum circa habitum folia sunt in Phjto-

xjde sub-scssilia, in nostra patcntissime peliolala; in ilia lanceolata

deuticulata scabra , in liac cHiptica argute scrrala glabra ; inflore-

scenlia in nostra axillai'is cqnidcm sed sub-corymbosa Ad chara-

ctcrcs genoricos quod spcclat
,
planla Berteri quadrat in calycc

cum slirpe Molim;?! , scd corolla non prorsus Tingen's ut in Phj-

toxjde , immo sub-aequalls et vix 3-labiata, labio supcriorc parum

productiore 2-lobo ncc nbbreviato emarginato , infer. 3-lobo lobis

omnibus inlegris ncc latcralibus pinnaiijldis. Ilasce aliasque diffe-

rentias sequens illustratio demonslrat.

Descriptio.

Radix dcest in specimine. CauUs iruticosus , solidus , erectus
,

rigidus , teretiusculus
,
glaber , tenuissime striatus , cortice fusco-

rubescente , ramosissimus , inferne nudus, et foliorum cicatricibus

exasperalus , superne crebrc foliatus. Rami sparsi. Folia opposita,

approsimata sc. intcrnodiis vix 2-rm. longis, erectiuscula, peliolala,

elliptica , i-poU. longa '1^ circa medium lata, Integra , argute ac

breviter serrata , utrinque acuta
,
glabra superne intense viridia

inferne pallidiuscula , nervosa sc. ncrvo medio patenlc lateralibus

pennatis parum conspicuis , valde oculis armatis reticulato-venosa

ut fere lacunosa adpareant, plana, membranacea. Pclioli compres-

siusculi , 2-lin. longi , angustissimi , albescentes , ad insertionem

gibboso-incrassati ibique uli rami fusco-rubescentes. Slipiilae nullae.

Flores ebracteati in corymbos parvos axillares sub-sessiles folio

breviores a medio ad apicem ramorum dispositi. Calyx tubulosus,

glaber, raembranaceus, rcgularis, 5-ridus, laciniis aequalibus acutis,

j-lin. et painim longior. Corolla monopetala , liypogyna , tubulosa,

extus villosa , sub-irregulariter 5-fida seu 2-labiata , sc. tubus calyce
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<Iii;)lo longior , liinbus brevis labio superiore sub-ercclo 2-lobo loliis

rolundatis , inferiore 3-lobo loI)is a(!(jiiali!)us oblongis obtiisis. Sta-

mina 4 intra tubiim eoque breviora , dulynaina sed sub-aequalia
,

sc. 2 vix longiora approximala , 2 laleraiia disiantia. Filamentu

versus basim villosissiina siiperne nuda filiforinia. Antherae 2-lol)at',

lobis divaricalis. Ovaria 4 monosperaia io fundo calycis, basi mc-

diante stylo connexa , ovulis crectis. Sljlus i filiforrnis e recepta-

fulo ortus stamiuibus longior et corollac tubum sub-aequans. StigDui

T-liduin laciniis arcuatis siib-inacqiialibns. Carjopsides ( semina

Hilda L. ) ob imniaturitatem satis detei-minare hand potui
,
praeser-

liin si omnes perfectae , aut una alterave abortiens uti saepe in

lahialis occurrit. Color coroUae exsiccatione evanuit , sed videiur

lilaciiias.

Character essentialis gcnericus.

» Calix tubulosus regularis 5-fidus. Cor. tubulosa sub-bllabiata

,

» labio supero producliore 2-lobo lobis rotundalis , infero 3-lobo

» lobis 'oblongis aequalibus. Stum, intra tubum, media sub-longiora

» approximala , laleraiia distantia. Filamenta basi villosa. Antherac

» 2-lobae lobis divaricalis. Stylus corollam sub-aecpians ».

Obs. Genus hocce dixi in memoriam solertissimi botanici nostratis

HuGONis CuMiNi qui specimina fungorura vallis Pisii diligentissime

legit , determinavit , ac publici iuris fecit an. i8o5.

Species.

XCYIII.

C. fernandezia. « Caule frulicoso, foliis petiolatis ellipticis argute

n serratis glabris subtus pallidiusculis , floribus axillaribus sub-co-

» rymbosis , corymbis sub-sessilibus folio brevioribus » . Vid. tab.

XLVII.
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OSSERVAZIONI GEOLOGICHE

SULLA VALLE DI SUSA E SUL MONTECENISIO

DEL PUOFESSOUE ANGELO SISMONDA

Lette nelViiifunnnzd del i^ dicenibre i834-

V,olcnilo r Eccellentissimo Magislrato sopra gli sluclii dimostrare

agli Amiiiinislratori del giardino delle piante di Parigi, qiianto siagli

giunta grata la coUezione di escmplari de'terreni del contonii di

quclla Capitale , da essi inviala in dono al Regio Miisco lorinese,

mi diede ronorevole incarico di formare , e di inviare loro in modo

di ricatnbio la raccolta dcUe roccie della valle di Stisa e del Mon-

tecenisio. Col libro alia mano del celebre descrittore delle Alpi,

De Saussnre , io visitai tutte quelle giogaie di monti, e piu di

una volta mi avvcnne di rilrovare delle roccie non vedute da quel

dotto. Io feci iiiollre alcune osscrvazioni intorno alia posizione delle

roccie , ed a certe particolari alterazioni che alcune di esse pro-

varono nei punti di contatlo con altrc roccie di origine plutoniana;

le quali
,
perche mi sembrano di nalura tale da potere in parte

rischiarare le qucslioni teoriche della loro formazione, vengono da

me soltoposte al savio giudizio della Reale Accademia.

Per amor di chiarezza e di brevita , io divido la mia relazione

in due parti. Nella prima descrivo le roccie clie si trovano in quelle

montagne ; nella seconda parlcri) della loro soprapposizione , che

Tom. xxxvih T
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jciulcro pill chlara con disegni : nella seconila parte veno espo-

iicndo Ji quaiulo iu quaiulo alcune mie itlce Icoriclie relative

alia forinazionc cd airallcrazione di queste roccie medesime ; la-

sciaudo clic i dottl ne facciano quel coiilo di cui Ic crcderamio

mcrilcvoli.

PARTE PRIMA.

Partendo da Torino , dopo le piccole coUinc di Rivoli , che

De Saussure chiaina terziaric, ma che sono per inliero formate dal

terrene di alluvioni anticlie , come diremo altrove , s' incontrano le

niontagne proprie della valle di Susa. Lc prime ^ lanto a dcstra che

a sinistra della Dora , sono di serpentina di colore vcrde-chiaro
,

ed assai teuace. Questa roccia, nella monlagna della Sacra di S. Mi-

chcle , e iu quella del Mussinelo, contiene piccole lamelle di dial-

lagio bigio qua e la disseminate. Gli Ilaliani chiamano questa roccia

Gubhro, ed il sig. Bronguiart OjiolUe cUallagica.

L'ofiolilc diallagica al N. O. del Mussineto e attraversata da vene,

che corrono in seuso assai variato, di selci resiniti, die gli abitanli

chiamano pietrc hianchc. L'apparenza n' c molto \ariata sccondo

che souo pill o meno alterale itagli agenti atmosfcrici , i quali fa-

cilitano la perdita deU'acqua loro d' idratazione \ del che mi sono

accertato mediaule alcuni facili saggi cliimici suUe medesime islituiti.

Lofiolile attorno alle selci si decompone assai lacilmenle , e si

risolve in lerriccio verdc, che lazione prolungata deU'aria atmosfe-

rica cambia in rossiccio. Parmi che si possa spiegarc questo feno-

meiio coUa teoria ultimamentc pubblicata , dal sig. Becquerel , in-

lorno alle allerazioni dclle roccie lanto nella supcrficie , clie nell'

interno delle montagne. Non solameiile qucsla allcrazione succede

neU'ofiolile che avvicina lc selci resiniti , ma occorre eziandio, seb-

bene in grado minore
,
per tulta la lunghezza dellc montagne ofio-

litiche che hanuo il loro pendio rivolto al Sud. I vcgclali non prosjie-

rano in queste montagne , dimodoche si prescntauo aU'osservatore
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iiilierameiUc aridc , c ricopcrlc da un lerriccio rosso, clie in qual-

che sito c giallo per causa dell'acqua che vi sta combinata coll'

ossido tli ferro. Quesla stcrilila die si osserva in quasi tutte le

montagne di serpeiitino, e fa clilaiiiare quesli inonli dagli ahilanti

dei contorni , tnontagne nude, pai-e cagioiiata dalla terra magne-

siaca die con qualdic abbondanza trovai fare parte del terriccio
;

c la quale come c noto impedisce , ove e dominante , ai vogclali

di prosperarc c di riprodursi.

Alia distanza di circa due miglia e mezzo dal Mussinclo , c pro-

priamentc dove corre il piccolo rivo dctto Yacqua rossa , I'ofiolitc

diallagica scompare ed in vece di questa avvi la serpentina verdo-

gnola, e compatla , la quale, a nou grande distanza, assume la

strultura scistosa. Siccome la serpentina, a cagione di questa strut-

tura , si lascia con tulta facilita dividcre , cosi viene dagli abitanti

di quelle montagne messa a profitto per coprire le loro abitazioni.

Ncl disccndere dalla Parroccliia di Celle a Condove
,

passando

per S. Biagio , vcdcsi un'altra roccia a base di talco con struttura

scistosa. Vi si osservano sparsi per entro cristalli di felspato bianco

,

che in alcuni siti si mostra leggermente verde. Seguitando per qual-

che tratto cpiesta particolare roccia , si trova che il talco diventa

meno carico di colore
,
pigliando una strultura scistosa meglio de-

terminala ; e che il felspato non ha piu un'apparenza vitrea ; lo

che non si nota nella parte piii inferiore , ossia dove quesla roccia

e in contatto coUe ofiolili. Frequentemente questo steascisto e per-

corso da vene di epidolo ora vei-de , ed ora verde-giallo , le quali

di preferenza si mantengono nelle parti di esso piu inferior!. Masse

considerevoli ne furono vedule dal sig. De Saussure suUa cima della

montagna dove sta posto il Santuario di S. Michele. Quel dollo

chiamo quesla roccia variolite tenera, la quale noi, atlcnendoci alia

nomenclatura del Brongniart, nominiamo steascisto porfiroideo.

Questo steascisto si mostra ancora al di la dal vlllaggio di Moc-

chie , ma alquanto carico di felspato ; verso Frassineto si confonde

col gneiss , il quale vi sta sopra adagiato ( V. fig. i ) in strati
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polenlissimi. Fiachc questo gneiss e ia contatto , o a [jiccola dls-

taiiza dello steascislo , contieiie csili filetti cU una sostanza nera

,

die ho riconosciulo per tormaliua; ma a qualche dislanza la tor-

malina si coufonde col fclspalo , al quale lU'i una leggicra linla bruna.

Noil prcsentasi gia seuipre questa roccia con uua slcssa tessitura
;

nieuLre negli strati die ricoprono lo steascisto direltamente, il quarzo

cd il felspalo sono a grani alquanto minuti c lalmentc confusi in-

slciuc die dislii)gncre non si possono a occliio iiudo
;
questa con-

I'usa mescolaiiza dci couiponeiili dcUa roccia non esiste in quella

parte di cssa chc e posla piu superiormente , dove i compouenti

souo perfettamcale disliuti, e separali come si osscrva in quello

die s' iiiconlra ncl discendere da Frassineto per venire a Borgone.

Merita
,
giacche siamo sul proposilo, di esscrc notalo die la strul-

tura di questo gneiss, ed il volume dei cristalll di felspato chesso

contiene lo fanno riferire alia variela clie Brongniart chiama porfi-

ro'ulco. In questa variola di gneiss scomparisce alTatto la tormalina,

die costantcmente si osscrva in quello die giace piu inferiormente.

Esistono cave di questa pietra su' varii punli della valle di Susa
;

eppercio tutte le varieta mincralogiche di essa si Irovano essere ar-

tificialuiente inlaccate , ed estratle. La cava apcrta all'O. N. O. del

piccolo villaggio di \ ilarfocliiardo ha somminislralo le oltime pielre

chc servirono pel ponte die in questa valle si e ullimamenle co-

slrutto suUa Dora ; cssa e ooUocala nel gneiss inferiore , e la tor-

malina nera che racchiudc , non jioca bcllezza vi aggiunge a questo

gneiss allorche c lavoralo. Quella che c Ira S. Jorio, ed il sito detto

la Giaconera e posla nella variela di gneiss porflroideo.

jN'on molto di la da Borgone il gneiss si mostra meno carico di

fdspato, e piu mlcaceo. Giunto al villaggio di S. Didero il felspato

scompare quasi intieramcnte e la roccia si convcrte in micascisto

bruno. In poco tralto di strada questa roccia da a vedere varii

cambiamciili nella proporzione , e nel colore de' suoi componenti ;

ma e perche li credo di poca iraportanza , c perclie non voglio

iiscire dai limiti che in questo lavoro sonomi proposto, non mi faro
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a (Jcscriverli
;
pero iion debbo passare sollo sileuzio die \ icino a

Berzolo il micascisto diventa alquaiito calcnreo, e the Cnisce quindi

per confondcrsi col caicareo (V. fig. i) che non luiigi di lii esisle

nella inassima abbondaiiza.

Priina di proccdere piu avanli mciita di esscre avverlita una par-

ticoiarilh , ed e che il caicareo sta separate dallo scisto, mcdiante

un sollile straliccUo di una sostanza gialla argillo-calcarca, la quale

ill varii piinli della valle ne tramezza le grandi masse.

11 caicareo in contatlo di questa soslanza arglUosa altcrata e gial-

lognolo con enlro numerosissiuii piccoli punti rossicci , i quali si

giudicherebbero cagionati da piriti di ferro dccoinposte. Talvolta

conlicne sotlili laminclte di talco vcrde-chiaro. La sua strultura e

granosa. A questo caicareo di Berzolo succcdono quclli jiiu o meno

bianchi di Cianocco , Bussolino , Foresto , ecc. , i quali hanno la

loro slrultura perfettamente saccaroidea , e sono sparsi nel loro iu-

terno di paglielte micacee; la quale soslanza alcune volte si trova

abbastanza abbondante per potcr dare ai suddetli calcarei il nome
di cipoUino.

Omettendo intieramente di far parola di molle varieta di calcarei

ch'esistono in cssa valle
,
percVie non apporlerebbero maggiore schia-

rimenlo ai fatli geologici che importa conoscere, mi accingo a fare

parola di alcuni pochi filoni di dolomia che sono stati da me os-

servati in questa formazione. II piii considerevole di cpiesti si Irova

poco prima di giungere a Berzolo. Esso e formalo da una dolomia

bigia, ed alquanto micacea , la quale attraversa il caicareo in filoni

conici e serpcggianti. Un fallo, che per qnanto io penso vuol es-

sere atlentamentc considcrato dai Gcologi, si e Talterazione del

caicareo al contalto della dolomia , la quale alterazione non con-

siste scmplicemente in un cambiamento di slruttura del caicareo
;

ma si estende ben anche alia composiziowe di esso, perche il cai-

careo pill vieino a quesli filoni e alcun poco magnesifero.

Al N. N. O. di Bussolino il caicareo e state penetrate dalla ser-

pentina, e cosl si formo la roccla calcareo-serpculinosa, che Brongniart
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chiama oficalce venato per causa della disposizione di qneste due

sostanze. Questa roccia nelle mani dc' marmorai prendc una levi-

gatura cJ un lucido die la fanno ricercare per fame lastre da cam-

mini , tavole ed altri mobili signorili. II nome die suoisi dare in

Piemonte a questa roccia , si e quello di marmo vcrde di Susa.

Un'altcrazione die vuol essere del pari avvertita si e quclla av-

venuta al calcareo granoso clie approssinia la monlagna pirogena

di oficalce. Esso va sensibilincnte acquistando una struttura lamel-

losa , ed allorclic vi c a contatto prendc una Irggicrissima linta

bigia, e si vede penetrate da una considerevole quautita di arnioni

neri e lamellosi , i quali si sciogliono con efiervcscenza nell'acido

nilrico, lasciando un abbondante residue tcrroso bigio-oscuro.

Anticanienlc il calcareo della valle di Susa, e specialmente quello

di Cianocco adoperavasi nelle opere di arcliitettura ; era viene so-

lamente impiegato per preparare la calcina. Non tulti sono egual-

mente opportuni per quest'uso ; si da la preferenza a quello die e

pill compatto e meno micaceo
,
perclie calcinato e mescolato colla

sabbia produce un cemento mediocremente forte. Quesla varieti* di

calcareo si trova soltanto alia sinistra rimontando la Dora, e prin-

cipalmente alia vicinanza di Susa. Quello alia deslra , come mi as-

sicurarono persone di qneste cose intelligenti , somministra , colla

calcinazione , una calcina troppo dolce
,
perche possa inipiegarsi

con. buon successo nella costruzione.

Uno scisto micaceo, soventi volte calcareo, divisibile talora facil-

mente in frammenti irregolari , ma qualclie volta anclie quarzoso,

ed allora tenace , di colore piii o meno carico , copre il calcareo

nelle vicinanze di Susa , e continuasi a trovarlo insino a una certa

altezza della strada del Montecenisio. Gli strati die mano niano gli

succedono
,
procedendo piii all'insu, sono formati da uno scisto

alquanto quarzoso , nel quale variano sovente il colore e le pro-

porzioni relative de' suoi component! fino a perdersi intieramenle

il quarzo , ed allora la roccia si converte nello scisto lucente di

Brongniart , come si vede all'entrare della pianura di S. Nicolao.
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Quest'ulUma roccia iion lia mancato di provare anchcssa una serie

di luodidcazioni delle quali
,
quclla chc non deve cssere ommcssa,

si e il suo mescolamento col calcareo die gli sta a contatto nella

incileslina pianura.

Credo necessai'lo
,
prima di passar oUrc , di avvertirc in yuesto

luogo , che le roccie scistose, cominciando da Susa , c sino alia

sorainilu del Montecenisio, sono sovenlc allravcrsate da Cloni com-

posti da felspato c lalco ; i quali nel loro audamcnto non tcngono

regolarila di sorta , dimodoche ora piegano da un lato c ora dall'

altro : talvolta sortono perpendicolari dalla terra , c talvolta giunli

a ccrta altezza si spandono ripicgavidosi quasi su loro stessi. Oltre a

questi filoni felspalo-lalcosi sono pure frequenti quelli di quarzo

grasso, frammislo a qualclie poco di feiTO spalico.

La bella pianura di S. Isicolao, come ho gia notalo , e atlomiata

da montagne scistose, Ic quali vanno poi a congiungcrsi col cal-

careo lamelloso situato quasi aU'estremila supcriore di questa pia-

nura , e rinchiuso Ira una serie assai numerosa di scislo calcareo.

( V. fig. 2 ). Osservai die il calcareo piii vicino alio scisto e bigio

scuro ed alquanto inicaceo con entro dei noduli , calcarei bensi
,

ma compatti e scevri di mica : a fratlura concoidea e di colore

raeno carico di quello die gli serve di cemento. Questo calcareo

gradatamente passa a un altro bianco e lamellare , il quale pareggia

il piu bel inarmo bianco ; ma la sovercliia cpianlitii di mica che vi

sta li-ammisto , e d' iinpedimento perche si possa rivolgere ai diversi

usi architettonici a cui siffalte pictre nello stato di purezza soglionsi

adoperare
; e sebbene le regole dell'arte , fondate ccrtamcnte sidl"

esperienza , consigliano di rifiutare nei lavori i calcarei micacei

,

tuttavia ho vedulo il piccolo pontc sulla Cenisia costrulto con sif-

falto calcareo ; e non ebbe Gn' ora questo a soffrire deteriorazioni

che si possano ripetere da questo mescuglio.

Lo scisto lucente di Brongniart
,

gia da noi menzionato , copre

questo calcareo , e si eslende per formarc la pianura del ^lonte-

cenisio, che mcrita cerlamcnte particolare attcnzioue del Gcologo.
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In queslo sito lo scislo lucenle e qua e I;\ sparse di piccole ele-

vazioni coniclic cli calce solfata (gesso) saccaroidca (V. fig. 2),

separate in banclii potent! da strati di una sostanza argillo-gessosa

giaila. La calcc solfata csislc in inaggiore abbondanza nella vicina

valle delta del piccolo Moutecenisio , va poi diminuendo verso il

N. N. E. nella montagna dei Camosci , ove e in conlallo colla ser-

pentina verde giallognola a fratlura scagliosa ben determinata. Su
questa linca essa si niostra in qualche ragguardevole quanlila at-

torno al lago , cd alio faldi della montagna detta dellc Ronche
,

situata al N. N. E. della pianura.

Trovansi associate a questo gesso alcune sostanze minerali clie

importa di conoscere , e di cui il celebre De Saussure non fece

menzione. Sono quesle il quarzo ialino era crislallizzato in prismi,

ed ora in grani die sembrano goccie acquee consolidate , le pirili

di rame in piccoli crislalli regolari , e la calce carbonala romboi-

dale. In nessun luogo lio trovato lo zolfo , al contrario di quanto

mi avvenne altre volte nel gesso della Moriena.

Sta in bocca del volgo essere questo gesso una produzione vol-

canica , alia quale credenza invitano primieramente le cavita coni-

che da cui i mouticelli di gesso sono separati , c che banno la

figura, in piccolo pero, di crateri vulcanici
;
poi il cargniolo (i) che

in banchi potentissimi copre in questo sito ora il gesso diretta-

mente , ora lo scisto lucente, e somiglia ad una lava: ma quelle

cavita non sono che nalurale efTelto deirazione dissolventc dcU'acqua,

in concorrcnza dcgli altri agenti atraosfericij e il cargniolo non ri-

ceve quell'aspetto di lava , se non dalla strutlura porosa , o diro

meglio cavernosa che in lui si osserva.

Esistono banchi di questo tufo principalmente sul pendio Sud

delle montagne , come piii che altrove puo vedersi dietro all'Ospi-

zio , dove sono cave deslinate al jirovvedimento delle costruzioni
,

nelle quali s' impiega moUo utilmente come pictra da laglio.

(1) Tufo di Saussure.
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Fino dalla prima volta cli' lo visitai il Montecenisio mi j)arve cU

colJi osseivare un vero cratere di sollei'amento. Ora che la questione

di questi crateri liene occupati i piu celebri Geologi del secol no-

slro , io posi inaggiore attenzione neU'esaminare tulli i fatti die

credei valevoli per detcrminare la mia ancora vacilianle opinione.

Tulte le itidagini ch' io seppi fare in qiiesto proposito vennero

semprc piu a radicarmi nella prima opinione , che cola esista un

vero cralcre di soUevamenlo. Desidero soltaiito che qucsta idea, da

ine esposla con tutta riserva , venga da Geologi piu espcrli chia-

inata a sevcro csame, coUo studio dei falti , che me rhanuo sug-

gerita.

PARTE SEGONDA.

Tutte le roccic scistose della valle di Susa da noi descritte nella

prima parte di questo lavoro , sono inclinale di 30" all' O. N. O.
,

e riposano sulle oGolili che sono le roccie fondamcntali della valle.

(V. fig. I ). Quelle del Montecenisio si presentano aU'osservatore

con una direzione che varia second© la posizione di questo. Non

ostante non si pub dire che sia irregolare
,
perche le monlagne

poste alle estremila di uno stesso diamctro della pianura, hanno i

loro strati inclinati in scnso opposlo di 38°
; la qual cosa viene

in confermazione di qnanto ho detto suUa possibilita di un cratere

tli sollevamento al Montecenisio.

In occasione di viaggi mineralogici cbbi luogo di osscr\are che

le roccie ofioliliche , che s' incontrano aU'entrare della valle di Susa,

si continuano quasi senza inteiTuzione al N. N. E. sino nella valle

di Aosta , e al S. S. O. sino al Monviso.

Prima di ragionare dellc inodiCcazioni cagionate da qucste ofioliti

alio roccie slratificate che ad esse sovrastano, repulo mio debito di far

sapere che queste ullime sovente in vicinanza delle ofioliti sono in

strati diversamente inciinjiti , rotti, contorti e rovesciali. L'origine,

che tulti i Geologi assegnano alle ofioliti , ci rende facile la

ToMO xxxviii. U
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S|/tega7.ioiic ili lulli quest! accidcnti. Noi a)>biamo ancora una prova

tlui sollcvauicnti occorsi 'uella valle (U Susa in quel filoni clic al-

Iraversanilo in parte una roccia , 'non cbbero la spliUa abbastanza

Ibrlc per giungerc siiio alia suj>ei'ficie dcUa mcilcsima, c da qucgli

allri cziandio csisteiUi , clic dopo avcre preso una direzione avvi-

clnautesi alia vcrticalc , tullo ad un trallo canibiano il loro anda-

lueulo approssimandosi piu o uieno all'orizzontale, conic sc la forza

spingcntc non fosse stata abbastauza energica per isquarciarc c frat-

turare Ic roccie sopraslanti , onde pcnncllcre alia maleina fusa di

continuarsi yer la stossa direzione ; ma ehc cio nondiuicno abbia

avuto forza abbnstan/.a ila soUcvarne alcuni per potcrsi tra di loro

• infiltrare.

Per assicurarsi poi che fatti di lal sorta si ri])Clono sovenle iiella

valle di Susa , e in tutle quelle compresc dal Monviso alia valle di

Aosta , basta scorrere qualunque vogliasi sito di quelle montagne

formate di roccie scistose, mentre si vedra mai sempre esscr queslc

tagliate da fdoni ofiolittci , oppnre di iin'altra roccia talco felspatica

ma jiirogena ancor essa, clie le travei-sano ora in una ed era in

un'altra direzione, e clie scbbene in diversi • modi si comportino
,

pure sempre confermano la tcoria dei soUevamcnli che a' di noslri

con raro ingcgno e persistentc fafica vcnne dal distintissimo Elie-

de-Beaumoiit messa fuori d'ogni dubbio. Ora io mi limilcro a citare

soltanto alcuni Ira quci molti filoni clie si possono osservare nella

valle di Susa, laccndo di quclli, e forse piu numcrosi che si pre-

scntano al viaggintore nellc valli adiaccnti a quella di Susa, perche

non formano il soggctto di qucslo lavoro. ii

• 'iDue llloni quasi paralleli si fecero strada altraverso alio scisto

nelle vicinanze dcU'antica. Ibrtezza della Brunclla prcsso di Susa.

Scendendo un breve tratlo iuiigo la grandc strada che conduct; al

Monleceiiisio , due allri Gloni della slcssa roccia fclspalo-talcosa 'si

moslrano all'osservatore, dai quali si staccano varii rami die vanno

a serpeggiare nella moiitagna, cd io sono propenso a credere che

qncUi cbe si vedono comparire vicino alia posla dei caviilli , siluata
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alia incta circa dcirallczza del Montccenisio, sieno cliramazioiii dei

j)vimi. Non voglio pero metier la cosa fuori d'ogni dubbio
,
perche

lion ebbi tempo di fare bastevoli ricerche ed osservazioni per ac-

ccrtarmeiic.

Sc si osscrvano, con cjpalclie attcnzione c senza prevenzione di

sorta alcuna questi filoni , mi pare impossibile cbe lore si possa

assegnare altro modo di formazione , clie quello di sollevamento
;

cd in vero come potrcbbesi mai spiegare in altro piu plaiisibil modo

I'origine e rincontrastabilc csistenza di quci Cloui clic si lerminano

j)rima d'arrivare alia siiperficie delle montagne? Come si potrcbbe

mai credere , coi fautori dcUa teoria Ncttunniana clie sieno spac-

cature preesistenti state quindi ricmpiule da materia trasportata da

correnti ; nella quale ipolesi si dovrcbbc cerlamcnte convenire,

che la roccia
,

gia in pi-ecedenza aperta , sostenevasi da per se

senza sprofondarsi ? Infiue come mai spiegare la maggiore apertura

die pel piu gran niimero i filoni di essa valle acqiiistano inlernan-

dosi ncUa montagna , sc non si giudicano iniezioni di materia fusa

avvenute da basso in alto ? Mollc osservazioni e lunghi ragiona-

menti potrci ancora io qui riferire per sostenere queste idee Ico-

riche , che sono pure quelle del piu gran nnmero dei Gcologi

de' tempi nostri , ma tralascio sia perche i fatti In dimostrano da

per loro , sia per non entrare in discussioni e ragionamenli gia

mcssi in campo con molta doltrina dai piu valenli dcireta nostra.

Passo ora a f.ir fpialche particolare ccnno intonio alle roccie

sovrapposte alle ofiolili, nessuna dcllc quali ando esentc dall' in-

fluenza modificante di queste roccie pirogenichc. Inclinerei a cre-

dere che lo sleascisto porfiroideo (V. fig. i ) e prodotlo dalla rea-

zione e successiva mescolanza delle ofiolili col gneiss, e che non c

egli una roccia preesisteutc alle prime c soltanto stata soUcvata.

K a questa crcdenza sono indolto dal vedere che lo sleascisto in

contatto coH'ofiolite , vi si confondc insieme e lo pcnetra ; e che

il suo felspato in c[ucsli puuti ha Tapparenza aflalto vitrea, lo che

coirallontanarsi dalla roccia pirogcua va seiisibilmente cambiando
,
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sino a t-lie lo sleascislo tcrmina col mcscolarsi e col non plu disiin-

guersi dallo gneiss che lo cojire. Sifl'alli passaggi si eflelluano con

tanta regolarita che non debhe parere dubhioso, o ipoletico il

modo di gcnesi clic noi abbiamo leslc asscgnalo a qucslo steascisto.

Noi abbiamo nei terrcni vulcanici modenii niolle roccie, Ic quali

non altrimenti si formarono. II Bi'eislak, e viu'ii allri distinti Autori

che scrissero dellc cose Tnlcaniche, ci fanno parola di ccrtc roccie

originate dalla mescolanza dcirultima lava inicttata con qnclia gia

])rccsislente e consolidata. Questi falti rcgistrali nella sloria delta

scicnza , e che lullora vcdonsi accadcrc, sci-vono bcnissimo, a mio

avviso
,
per ispiegarci coine awennero le cose nei tempi andati

,

delle quail non abbiamo idea se non per le analogic clic vi trovianio

coUe attuali.

Uno steascisto affatto identic© e similmcntc modificato si osserva

in tutte quelle valli contigue a quella di Susa; siccome in tiilte

queste vi sono del pari le ofiolili, percio io opino cli'abbia avuto

nno stesso modo di fonnazione.

Alio steascisto sovrasta lo gneiss. Esaminando oi'a come questo

sia stato alterato dalle ofiolili tosto si fa palese , che 1' inferiore
,

ossla qucUo che sta a conlatto collo steascisto, ha avulo una mag-

giore fluidila, che non quello posto snperiormente. Nei piimo

il quarzo ed il felspato, che e ancora sensibilmente vitreo, sono

come fusi insieme , cio che gli rende poco distinti ; il mica
,

altro componente della roccia , in vece di esscre a strati bene de-

tcrminati , e piuttoslo sparso irrcgolarmente come nei graniti, la

«'ui compiuta fusione e perfetta fluidita non e in oggi messa in

dubbio dai dotti.

Tale irregolariti nella disposizione dei componenli sparisce ncllo

gneiss degli sirati superiori , il quale per trovai'si a piu grande

distanza dalle oHoliti non ha sofierlo , a mio parere, una cosi forte

alterazione. Negli sirati medii di questa roccia il felspato mostrasi

in crislalli assai voluminosi , dimodoche essa assume un'apparenza

]>orfiroidca ; ma mano mano die passa agli strati superiori , la sua
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sliutlura c la sua tessitura u quclla propria tlello gneiss comune
,

il quale si moslra per qualclie trallo
,

quiiuli comiiicia a venir

meno il felspato, uiio de'suoi componenti esscnziali, e Cnisce poi

per scomparire afiatlo , ed allora la roccia si converte nel mica-

scisto ; dalle quali cose, io credo potersi provare clie lazione dellc

roccie iniettate c stata in certo modo progressiva , e che le uiodi-

ficazioni da loro cagionate furoiio anclie in relazione coUa natura

dellc roccie clie le subirono : vale a dire clie le pii\ vicine al luogo

di soUevamento , e le piii fusiljili cbbero a sofTrire allerazioiii piu

forti die quelle situate a n)aggiore dislauza, e meno alterabili per

causa della loro poca fusibilitii.

Una simile siiccessione di roccie felspaticlie e cogli stessi acci-

dent! coprono lo steascisfo che abbiamo detlo esislere per tutto

quel tratlo compreso tra il IVIonviso e la valle di Aosta. Io j'derisco

I'esistenza di qucsti fatti
,
perche seinbrami, dieii'O a qualche inia

osservazione , di potcre assci-ire con qualche certezza, che tulle

quelle roccie , debbono , al pari di quelle che foi'mano roggetto

principale di questa mcmoria , i loro carabiamenti ed alterazioni

alle ofioliti ch'ivi si soUevarono su vai'ii punti, e a diverse dislanze.

I calcarcl, come gia dissi, sono cristallini e privi afiatto di fos-

sili organic! , e percio non e cosa facile il determinare a quale

delle formazioni conosciute essi si possano riferirc ; e se io oso

pormi in si difficile ricerca non e gia senza laolta titubanza che

il fo. I lumi apportali alia scienza dal distintissimo Elie-de-Beaumout

hanno ragionevolmente ohl)ligato tutti i Geologi a separare dai ler-

reui primitivi molti calcarci, che per la loro strultura cristallina e

per la mancauza di resti organici , allorche regnavano i priocipii

della scuola Werncriana, con quesli ullimi solevansi confondere.

Ora approffittando io di qucsti liirui, ma pin di tuUo badando alia

citjnologia delle catene delle motilagiie die qnesto dotto ha slabi-

lito, sottoponendo a s«Tero esaine le osservazioni falte in molti suoi

viaggi , nei quali io ehbi Tonorc d'essergli alcune rolte connpagno,

intraprendo a spiegare la niia opiaione sulla formazione di questi

calcarci.
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Sopra il pcndio delle alpi della Savoia sono slrali tli caloarei

e di altre roccie clie
,

per non csscre slati coinpiutamentc modi-

ficali dalle roccie ignee , oiFrono in certe localila fossili orga-

iiici snflicientcinentc conservati, i quali dapprima guidarono il sig.

Brochant a rifcrirc qucsti calcarei alia formazione intcrmediaria.

Le ricerchc fallc in seguito dal sig. Elic-dc-Beaumonl iiidussero ad

abbandonare qiiesl'opinioiic , siipponcndo invece pel primo di tutti,

ch'essi appartciigono alia formazione del Giura.

Le osservazioni sidla posizionc del calcareo giuragico , cd allre

considerazioni geologiche su qucsta formazione, provano che esso e

anteriore al sollevamento delle alpi
;
poiche , siccome nessun osta-

colo impediva le acque di estendersi per tutta 1' Italia , mancando

a qiicU'cpoca le coUiiie clie la serpeggiano in varie direzioni, c gli

Apennini ; ragion vuolc che tutto questo spazio sia stato coperto

da uno stesso mare , dal quale si separassero i terreni , che ven-

nero in seguito rotti e divisi dalle succitate due calcne di montagne.

Limitandoci noi a considerare i fenomeni succeduli alTapparizione

dellc Alpi occidental!, essendo 1 soli che interessano la nostra quc-

stione, dobbiamo riflettere che se le roccie ignee di questa catena

fossero poste tutte su di una medesima ed unica iinca , i terreni,

che da ambe le parti su di essa appoggiiino, sarebbero mcdcsima-

mente modificati , ma in essa si osservano piu lincc separate suUe

quali i soUevamenti si efiettuarono; e percio i terreni die tra esse

si trovarono compresi , dovetlero necessariamente subire piii com-

piufe alterazioni, e la lore stralificazione dovette altresl cssei-c mag-

giormente sconvolta.

Parmi abbastanza dimostrato che la formazione del calcai-eo giu-

ragico dovette aver Inogo anche al di qua delle Alpi, c non insisto

niaggiormcnte a provarlo
,
pcrchc le ricerche geologiche sui terreni

Italian! lo scoprirono in varii sili. Rimane solo a provare che i

calcarei tra il Monviso e la valle di Aosta spettano a quesla for-

mazione , c non ad altre posteriori. Non trovandosi in questa parte

alpina , ch' io sappia e come altrove gia dissi, del fossili organic!,
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io non polci ricorrere a queslo siciii'o carullcic per dare lulla I'esat-

lezza possibile alia inia opiuione , eel cbbi percio ricorso ad altri

,

i cjiiali se noii ccrti al pari dei prlini , non mancano pero di pre-

KCiilare iiiolla prohabilita. In falli Irovai chc i noslri calcarci lianno

una posi/.ione idenlica con yuclla del calcarci gia conosciuli delhi

Moriena, della Taranlasia , e di altrc |iarti dcUa Savoia , e se per

un nionienlo si supponc possibile rabbassameiito delle roccic ignec

che gli sollevarouo , quelli vcrrebbcro con quesli a formare uu solo

piano. Rlaggiori poi sono Je niodificazioui e le allcrazioni clie prp-

varouo Ic noslrc roccie , c di cio e cagione I'essersi ti-ovale prese

in inczzo a varie liuce di soUevamenlo che concorrevaiio ad un

medusimo elleUo. A qucsla stcssa causa dobbiamo ancora T inlicra

distrnzioiie dcllc vesligic dcgli anliclii esscri organizzali, che il buon

ruziocinio vuole che cola stessero aunidati.

La slruUura di questl calcarei ci prova che non lulli subirono

io slesso grado di fusionc. IIo osservato altrovc che sono in quesla

valle calcarei granosi, lamellari e laininari. Ques-li ultimi giacciono,

come gia dissi, senipre nelle vicinanzc dcllc roccic Pluloniche , c

inano niano che da qncsle si allonlanano la loro strutlura e meno

cristallina. Alia probabiliia di quanlo ho lesle enuuciato serve nii-

rabiliucnle di appoggio il calcareo situato al N. N. 0. di Bussoliiio

nel mezzo del quale e succeduta un' iniezione di ofiolile
,

per cui

pi'esc una strutlura laminare evidenle. La niedesiina struttura haiino

i calcarci che atlorniano dav\icino il luogo di queslo sollcvanienlo,

c va pel sensibilmente scomparendo sino a mostrarsi granosa in

quegli che si trovauo a qualche dislanza.

II calcareo .in contalto col micascislo plulonizzalo e colorato in

giallo , e quando qiiesle due roccie non sono separate da un sollile

sli-ato di argilla calcarea allerata , racchiude sottili laniine di lalco

verdognolo. Tali passaggi ebbi agio di osservare nelie vicinanze di

Bcrzolo, dove il calcareo e adagialo ed anche attravei'salo da im-

portanti roccic plulonizzate. La stcssa argilla calcarea allerala in

ahri sill dcUa valle, framinezza Ic masse calcaree in banchi poten-

lissimi.
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Avendo ragionato delle modificazioui apportate dalle ofiolili , mi

resta ora a far conoscere un'altra maniera con cui i noslri calcarei

uoterono essere modiilcati dai filoni di dolomia , dei quali ho gia

notato I'csistenza. H^Vi tni c parulo clie questi filoni parlono daU'ofi-

calce, e die verso il medesimo abbiano la loro massima aperlura.

Allorche giungono a contatto del calcareo granoso
, questo si osserva

eostantemente modificato in calcareo laminare , nel quale vi sono

delle vene formate di tanti minulissimi cristalli romboidali insieme

confusamente aggnippati. Un allro canibiamenlo ollre a quello della

strultura subirono i calcarei nelle vicinanze della dolomia; ivi essi

sono leggcrmente magnesiaci, la qual cosa raostra ineontrastabil-

mente , die le sostanze in qnestione fiirono contemporaneamente

fuse , e die si penelrarono a vicenda.

L'estremiti del Montecenisio presenta all'osservatore la Cgura di

un cono rovesciato ( V. fig. 2 ). II pendio interno di questo cono

e coperto dal gesso, al quale si possouo assegnare due origini af-

fatto indipendenti : si pub esso risguardare di formazione Nettun-

niana stalo modificato dalle roccie ignee, e quindi dagli agenti atmos-

ferici : ma io sono piu propenso a credere , clie all'epoca in cui i

fuoclii sotterranei , onde ebbero poi origine le attuali roccie ser-

pentinose della montagna dei Camosci ( V. fig. 2 ) , e di allri luoghi

vicini , esercilarono la loro azione, abbondantissimi gaz solforici

sieno usciti da quelle profondissime aperture , ed abbiano canibialo

in solfato il carbonato calcareo.

Una sostanza argillo-gessosa in Strati sottili ed alterala dal ca-

lorico divide in banclii assai potenti le irasse di gesso di questa

montagna. In ciascuno di quest! banchi il gesso conticne minerali

cristallizzati di natura diversa ; fra i quali io osservai in qiialclie

abbondanza le piriti di rame , la calce carbonala ed il quarzo. In

nessun luogo poi mi venne dato , come gii accennai , di scoprire

Io zolfo , il quale trovasi ora in cristalli bellissimi ed ora amorfo

nel gesso delle montagne della Moriana , sebbene , a parer mio
,

abbiano essi un origine afiatto idcntica.
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La slessa liiiea prolmif^ata nl S. e al N. del Monlccenisio va

riiinivsi coi £;essi dclla valle <1i I'ragelaio, di Luccrna , ecc., e con

quelli della valle di Aosta ; dimodoche si puo asserirc con molta

probabilila , che allorquando le serpentine furono da forze sotter-

I'iincc spinte alia supeificie del globo , si piesentarono su tulta

cjucsta linca dei fenomeni akpianto diversi da tjiiclii che accompa-

gnarono le niedesime roccie nelle parti meno inoltrate della catena

alpina , dove la tnodificazionc avvenuta al calcareo si limilo a un

cambiamento di struttura. Poiche si altribuiscc alle ofiolili tanta

parte nei fenomeni geologici che occorsero nella valle di Susa , e

che da quanto ho detto, appoggiato sempre aU'osservazione, credo

che si possa estcndere a tutta quella parte delle Alpi ch' io cono-

sco , cominciando dal Monviso sino alia valle di Aosta , nou e da

taccrsi , che su tutta la linca dove il calcareo e state cambialo in

gesso
,
questo , allorche sta al contatto immediate della serpentina

,

vi si mescola insieme per cui assume un'apparenza parlicolare come

si osserva nella montagna dei Camosci sul jMontecenisio.

In principio di questa seconda parte ho delto che la stratifica-

zione delle roccie della valle di Susa, e inclinata all' 0. N. O. Nou

si crcda gi^ che qucsla inclinazione sia coslante ed invariabile ; ma
in diversi sitl della valle cssa si vedc notabilmente camhiare •, io

che avvicne propriamcnte l;'i dove csistono illoni pirogenici , ed i

quali non di rado obbligarono gli strati sovmpposti a considerabil-

mente piegarsi in varii modi. Esislono di questi accidenti nelle vi-

cinanze dell'oficalce presso Bussolino e nei scisti dei contomi della

ritta di Susa, i quali spesso sono ta^liati da filoni felspato-lalcosi.

Non ostante tulti gli sconvolgimenti che si osservano nella stratifi-

cazionc delle roccie di questa valle , io opine , che qiiella da noi

presentata sia la vera, esscndo slala dedotla da una numcrosa serie

di osservazioni eseguite a diversi punti della valle : ben intcso che

le variazioni prodotte da ogni qual siasi sorta di accidenti si sono

intieramente Irascurate.

Parlando ora di quel terrcno che prcse origine dope che i grandi

Tom. xxxvhi. U''
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lenomcui geologic! (11 ciii abbiamo sin'ora Jiscorso si eraiio cfTel-

tuati , e die le cose esistcvaiio prcsso a poco come a' Icmpi noslri

,

osservo clie quesla formazione depositala dalle acqne copre in

strati potentissimi il pcndio delle montagnc dclia vallc di Susa

,

del Monlcccnisio c foriTia Ic coUiiic di Rivoli , chc Saussnrc chiaraa,

noil a biiou dirillo , terziarie.

Qiiesto terreno e formato di strati orizzontali di sabbia mlcacea-

serpentinosa , di argilla finissima, di gliiaia quarzoso-talcosa e mi-

cacea c massi piu o iiicno volumiuosi di roccie diverse , Ic quali

pcro lianno le loro consimili nclle vicinc montagne. Tutti questi

slrali non conservano rcgolariti di sorta nel loro ordiiie di soprap-

posizione , c percio si vedoiio pii\ volte insieme alternare.

Mi pare eziandio conveuiente di qui accennarc clie il terreno

formato di strati orizzontali di cioltoli ( V. fig. i ) di naliira di-

versa , sabbia e ghiaia, il quale corre scnza interruzione lunghcsso

le faldi delle Alpi e coslituisce quelle regioni incolle dctte le vaude,

11011 clie la costiera della Scrra , e da me creduto di formazione

conleinporanea al terreno di Irasporto clie giace nellc diverse valli

che a queste niettono capo.

La pianura del Piemonte , che alle falde di tpeste elevazioni si

estende , c aiicora essa coperta da strati di cioltoli e ghiaia. lo pro-

pendo a credere questo terreno assai piii modcrno di qucllo che

si trova nelle valli e nella Serra , c lo riferisco al terreno alluviale

dcir Inglese Scdgewich, il quale e piu recentc dell'alluviale di Bii-

leland cui appartengono , a mio parcrc, quelle delle valli alpine
,

e della Serra nostra. Siccome quesli due tcrreni , al dire di tutti i

Geologi , .si confondono in modo da riuscire difficile il distinguerli,

pereib io pongo innanzl quesla mia opinione con assai circospe-

zione , conosccndo volcrsi piu lungo lavoro , ed iin esame piu ac-

onrato per bene scioglicre quesla queslionc gcologica , la quale

])cr alti'a parte non entra nello scopo del prescnte mio lavoro.

Himanc ancora eh' io dica una parola su quegli strati di cargniolo,

che nella sommita del Montecenisio coprono ora il gesso, ed ora
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il scislo lucentc (V. fig. 3). Quesla roccia, la tli cui apparcnza iii-

ilusse probabilmcnle Saussure a cliianiaria lufo , rassuiuiglia a un

conglomcralo , ed e foriuala tU piccoli franlumi di scislo lucente

,

di gesso e di calce carbonala , le (jiiali sostanze rimangono unite

insieinc in uu ceincnto calcareo-gcssoso.

II cargniolo e coperlo da strati piu o nicno polenli di terreno

alluviale. Si puo verificare questa osservazione nella monlagna delle

Ronclic dalla cui sominita discende un piccolo torrenle, il quale lo

ha prot'ondamcntc diviso , c dietro all' Ospizio d'onde dissi die si

estrae per le coslnizioni.

Questi rapidi cenni suUa posizione del cargniolo mi sembrano

bastanli a provarc clie esso c piu antico del terreno alluviale ; e sic-

come non csiste in qucste montagne un terreno intcrmediario tra

il gesso e gli strati di aliuvione , noi dobbiauio attribuire al car-

gniolo una formazione contemporanea a quella dei calcarei die si

trasformarono in gesso , i quali spettano ai giuragici.

In tutte le montagne dove per fenomcni simili a quclli accennati

il calcareo vennc cambialo in gesso , ^\ esistouo banchi di diversa

grossczza di cargniolo. NcUo stato attuale della scienza si e ricono-

sciuto clie questa roccia con una struttura tutta propria e il risul-

tato dell'attrito vicendevole delle roccie di solicvamento con quelle

preesistenti , e dcU'azione esercitala sopra una parte di esse dai

gaz solforici (i).

I signori De Saussure c di S. Reale pensavano molto diversa-

inenle sull'origine di questa roccia. Questi dotti credevano die essa

risiiltasse dall'azione delle acque suUe roccie , anzi I'Accademico

Piemontcse osservando die il cargniolo, da esso cliiamato tufo , si

trova 3o piedi circa al dissopra del letto della Cenisia e del lago

(1) In questa mia opinionc cui io propcndeva , ma non osava , sul solo znio giudizio ,

osporrc, fui conftrmalo dal cclcbrc gcologo Elic-dc-Bcaumont , cui cbbi I'onorc c la sod-

tlisfazione di raoslrare la raccolta TaUa in qucsto viaggio , c di esporgli le mie idee $u di

qucUa.
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ivi eslslenle , ne argniva olie fjnest'uUiino nci tempi andati avesse

una assni piOi consitlcievolc eslensione e profondita. Noi siatno bensi

propensi a orcdere ooU'Accademico Piemontese che la pianiira del

^fonlecenisio possa esscre Slata il fondo di un lago ; ma noi ap-

poggiamo questa nostra oi>inione a hen diversi principii per isvol-

gere i cinali mi sai'ebbe necessario roccupannene specialmenle ; e

Iroppo a lungo per dovermi tratlenere dal rinchiudere rjiicsla cspo-

sizione nci liinili dcUa prCsenic dissertazione.

lo dcbbo con ci6 finirc la presente esposizione ch'io sottopongo

al savio giudicio di quest' illuslre Accademia. Essa coftliene fatti e

teorie. Riguardo ai falti io mi fo mallcvadoi-e della loro verita per

quanto si puo esserlo qiiando si ha impicgata \a. piu diligenle os-

servazione; e saranno material! per lo studio dei dotti; quanto alio

teorie da me esposte io protesto di avcrle dichiarate per mettere i

miei pensieri in comune con quelii di altri che si occupi di tali

materie , e senza prctensione alcuna all'esclndere le opinioni ron-

trarie. II giudieio solo dei dotti Accadcmici potra farmi credere di

esscre andalo piu degli altri vicino al vero.
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CAVALIERE GAETANO SAVI

PHOPESSOnE Dl BOTANICA NELL I. E B. UNIVERSITA Dl PISA

Letta nella adunanza del 14 tiicembre i834.

S€LL' ORIGANUM MAJORANA, ORIGANUM CRETICUM

E ORIGANUM SYRIACUM.

Jr rallc piantc culinarie aroinaticlie , chc negli orti nostii comune-

mente si coltivano , si distinguono ti'C qualita di MaggioTana o

Persia, cioe la Persia bianca o gentile, la Persia nera, e la Persia

verJe. Appartengono tulte al gcnere Origanum , ma circa la de-

tertninazione dclle specie c' e slata , e c' c sempre della confusione,

c con varj e diversi nomi piu volte ho riceviiti i semi delle me-

desimc.

La Persia gentile dalla pliiralita de' Bolanici e teniita , e con

ragione
,

per Origanum Majorana. Liiineo qualifica \ Origanum

Majorana: foliis ovalibus obliisis, spicis rotundis, compactis
,
piibe-

scentibus , caratteri die si rinvengono nella nostra pianta , come

appariscc dalla Tav. I. fig. i ; e si riscontrano ancora in quella dell

jimaracus del Furlisio , <\e\VJmaracus viilgatior di Lobel , in quella

del Matliolo detta Majorana gentile , che conisponde aiVAmaracus

tenuior dcUo stcsso Mattiolo , edizione latina di Basilea , cilazioni

tnttc comprese solto qiiella di Majorana vulgaris del Pinace di

Gaspcro Bauhino, cui Linneo si riporta per YOriganum Majorana.

Tom. xxxvm V
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WLldenow introdusse poi un Origanum majoranoides di cui niuno

prima aveva parlato
,

piaiila d'abito simile a[\Origanum Majorana,

e di fusto friuicoso , e YOrigcmum Majorana la dichiaro pianta an-

nua ; c poichc la nostra Persia bianca e suffi'ulicosa , cosi fu ge-

neralmente crediito che all' Origanum majoranoides ella dovesse

riferirsi. Per aliro c' e da considcrare che siccome Wildenow lascia

a[VOriganum Majorana tutti i sinonimi da Linneo collocativi , i

quali indubitatamciite appartengono alia Persia bianca , ci trovc-

remmo nell' inconvenieate di aver due nomi referibili alia specie

raedesima. Le differenze fra \Origanum Majorana, e I'O. majo-

ranoides sarebbero piccolissime, giacche Wildenow Ic limita alle

Joglie glabriuscule e radicc annua nella prima , e foglie tomentose

e caule fruticoso nella seconda. II carattere della peluria o gla-

Ijrizie delle foglie poco o nulla e da valutarsi, e poco o nulla an-

chc qucllo della durata dclla vita, poiche duratio magis ad locum

quam ad plantam pertinet : in drfferentia itaque cam adhibere non

nrridet. Lin. Philos. Bot. § 275. Linneo che nello Species dichiaro

annna 1' O. Majorana ci riferl sinonimi di piante frulicose , come

quello della Majorana gentile di cui il Mattiolo dice, che i ramo-

sceili stirpati dalla pianta alUgnano non meno che facciano le in-

iiere piante piantate colle radici, cioe si moltiplica per talea, sorta

di mohiplicazione'che non si usa se non se per le piante legnose.

Morison poi parlando della Majorana vulgaris, Hist. 3. pag. 358,

narra che il seme dalla Spagna , ove credeva che fosse perenne
,

ogni anno mandavasi in Ingbilterra, ma che qui non potendo reg-

gere per il rigore del vcrno , bisognava tutti gli anni riseminarla
;

second© Giovanni Bauhino , Hist. 3. par. 2. pag. 241, a Ginevra,

a Basilea , in Borgogna se ne procuravano i semi dalla Provenza
,

ed in quei climi freddi aveva bisogno di riparo nell' inverno per-

che non perisse , mentre nei pacsi meridionali viveva tutto I'anno

alio scoperto. Pare pertanto indubitalo che la Majorana annua e

la Majorana perenne siano la nicdcsima pianta , e che la diiferenza

di durata
J conseguenza soltanlo del clima , fosse crcduta dipendere
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8a diversiti cli specie. Linneo , abitatorc de' paesi settentrlonali
,

che non poieva avere una complela cognizione dell' indole della

pianta , fu portato a crederla annua, nia non pote persuadersi che

la Majorema hortcnsis odovata perermis di Morison fosse una specie

diversa , e n' c una riprova I'averla collocata ncllo species come una

semplice varieli. Concliideremo dunque die non esiste una Majo-

rema realmente annua , che quella creduta tale da Wildenow e la

nostra ortensc Persia gentile o bianca , annua ne'pacsi settentrlo-

nali , e che VOrignnum ninjoratioidcs probabilissimamente alti'o non

e , come crede anche Sprengel , die YOriganum Mara di cui av-

vennc a Wildenow di far doppio uso.

Venendo ai Botanici piu recent! , De-CandoUe nella Flora Fran-

cesc adotta per la Persia gentile il nome di Origanum majora-

tioides , mettendoci per sinoniino I'y/maracus di Lobel , ed un altro

aggiungendovene che in nessun modo vi pub rimanere, e questo e

V Origanum Onites. Nees ab Esenbecli , che ne ha data una bella

fignra , ritorna al nome Linneano O. Majorana citando anche VO.

majoranoides.

UOriganum Majorana e xm sufTrutice alto sette o otto pollici
,

con Justi deboli , subletragoni , rami diiTusi tenui , spesso rossicci

quando son teneri.

he Joglie sono ellittiche, o ovato-lanceolate, pifl meno oltuse,

nervose
,

picciolate.

L' injiorazione e una pannocchia rada , allungata , formata di

spighette compatte , strobiliformi , terminali e assillari, pedicellate,

per lo pivi tre insieme , ma talvolta solitarie e talvolta piu di tre,

Snl principio subglobose , ma in sul Gnir della fioritura subcilin-

drico-tetragone , crasse , lunglie al piii mezzo pollice. Le brattee

di queste spighette sono ovato-rotondate, circa un tcrzo piu lunghe

de' calici , notabilmentc cigliate.

11 calice e nervoso
,

peloso , cigliato , asperso di glandole glo-

bose , cristalline , incolore : unilabiato , cioe col solo labbro supe-

riore largo, rotondato, di cui dal margine verso I'apice , coll'ajuto
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tlella lente , si scorgono per lo piii Ire, ma anchc qualiro dcnti

oltiisissimi : in luogo del labbro iiiferiore c' e una fessura triangolare.

Corolla poco sporgente fuori delle brallee , bianca , di labbri

eguali : il superiorc sinarginalo ,
1' inferiore piii largo e Irilobo, con

tutti i lobi inlieri, Iriangolari e acuti in grazia de' margini deflessi.

GU stami inclusi.

Tutta la pianta c coperta di peluria corta, morbida, distesa, ed

ha un aspetto biancaslro , ed un odore gralissimo.

Origanum INIajorana : foliis eUipticis oltusis , spicis pediceUatis

compactis globosis deinum cjlindrico-tetragonis crassis , bracteis

ovato-rotundafis ciliatis , caljce unilabiato. Nob. Tav. I. fig. i.

Origanum Majorana : foliis ovalibus oblusis , spicis subrotundis

compactis pubescentibus. Lin. Spec.

Majorana -vulgaris. C. B. Pin. p. 224.

jimaracus. Fuchs. Hist. p. 667. ic. bona.

Amaracus vulgatior. Lob. ic. 49^- bona.

Majorana gentile. Maltioli ( ediz. Valgr. an. i585 ) pag. 766.

Majorana sii'e Marum. Dodon. Pempt. 270.

Majorana hortensis incana ct veluti sericea valde odorata
, foliis

subrotundis non dentatis
,
floribus albis , capitulis oblongis com-

pactis , squamis rotundatis. Micheli apud Targioni Catal. IL Caes.

Florent. pag. i32.

Origanum majoranoides. De-Cand. Fl. Franc.

Origanum Majorana. Necs ab Esenb. Plantae mcdicinales tab.

176. bona.

La Persia verde , e la Persia ncra son ben distinte dalia Persia

bianca , e ben distinte fra loro. Ilanno slcuramente fra loro delle

somiglianze sia per il color de'fiori , l' infiorazione , la figura delle

foglie e anche per Todore , assai diverse da cjuello della Persia

bianca : ma bene esaminandolc si trovano fra Tuna e I'altra varie

dissomiglianzc
,
piccole ciascuna e vero , ma tali per la loro riu-

nione , da dare alle pianlc un aspetto da farie facilmente rirono-

scere , tanto pii che una di qucste difTerenzCj benche non vistosa.
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e per altro csscnziale , ed e quclla che presenta il calicc loro, che

e di Ictnbo cgualc nella Persia nera , e bilabialo nella Persia

verde,

Sccondo De-CandoUc e Nces la Persia nera sarebbe VOrigauum

creticiun Lin., ed io concoiTO nella loro opinionc. Linneo nel suo

Species fa conoscere che per Origanum creticum egli icneva YOri-

ganum creticum, e Y Origanum folio subrotundo HeWmaiCe di Ga-

spcro Bauhino , delle cpiali piante si posson veder le figure nel

Morison , Jlist. 3. sect. ii. tab. "i- Jig- i5 e 16, figure che quan-

tunque sien tutt'altro die belle e buone
,
pure una tal quale idea

della pianta la danno , specialmente \& Jlgura iG, e non sono in

contrnddizione ne coUa frasc di Linneo ne coUa figura di Nees.

Della Persia nera non trovo alcun Autore che n'abbia parlato

con chiarezza. In quanto a me credo che la debba riferirsi aWOri-

ganum sjiiacum , di cui per farsi un' idea bisogna guardare la fi-

gura del Marum sjriacum di Lobel, citata da Linneo, figura assai

buona , e che ben rappresenta quesla qualita di Persia.

Le frasi che Linneo ha date dell' Origanum creticum e dell' O.

sjTiacum sono insufficienti
,
perche fondate sopra caralteri inco-

stanti, o comunl e di poco valore , onde per indovinare la di lui

mente bisogna ricorrere alle figure cui si riporta. Wildenow che

n' ha parlato scnza averle viste , non ci ha detto nulla di piii.

Sprengel ha date le frasi nuove , ma neppur queste son bene ade-

quate , come comparira coUazionandole coUe segiicnli descrizioni :

Origanum creticum Lin. Persia nera.

Suffruticc che alza poco, cinque o sei poUici al piu, con molti

rami , telragoni finche son giovani
,
patenti e distcsi.

Foglie ovate o ellitlichc , o ovato-lanceolate , otluse , nervose
,

picciolale , alquanto ruvide.

Infiorazione a pannocchia , come nella specie precedente , ma

piu deusa : Spighettc o solitarie , o due , tre e anche quallro in-

sieme
,

pedicellate , sottili , non compatte , cilindrico-lclragone
,

lunghe fino a un pollice e anche piu : Brattee obovate , un poco
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appuntate , nervose , leggermente cigliate e pelose, cguali ai calici,

o poco piA lunghe ( un quinto al pifi).

Calice cilindrico , di Icmbo cguale diviso in cinque denli , sub-

nervoso
,
peloso, asperso di glandole sessili

, globose, derate, pel-

lucide : denti cigliati , con peli anche alia loro base interna , con-

vergenti nella maturazione.

Corolla bianca : labbro superiore smarginato, inferiore trilobo

con lobi ottusi : stami inclusi o sporgenti.

Tutta la pianta e di color verde-piombato cupo , e coperta di

peluria corta che la rende alquanto ruvida al tatto.

Origanum creticum ( Lin. ) : caule ramoso diffttso , foliis ovato-

lanceolatis obtusis , spicis pedicellatis cjUndrico-tetragonis tenidbus,

bracteis obowtio-acuiiusculis , caljce cjUndrico, Umbo aeqiiali quin-

quedentato. Nob. Tav. I. fig. 2.

Origanum creticum spicis aggregatis longis prismnticis rec(i4
,

bracteis membranaceis caljce diiplo longioribus. Lin. Spec. Willden.

De-Cand. Synops. Fl. Gall.

Origanum, creticum spicis fasciculatis subsessilibus prismaticis

elongatis , bracteis membranaceis hispidiusculis acutis calyces su-

perantibus
, foliis ovatis asperis , caule erecto hispido. Spreng. Syst.

Origanum creticum et Origanum folio subrotundo. G. B. Pin.

pag. 233. Moris Hist. 3. sect. 11. tab. 3. fig. i5. 16.

Majorana hortensis minus incana , et minus odora, foliis oblongis

pediculis insidentibus , capiiulis ferme uncialibus. Micheli ap. Tar-

gioni Gatal. H. Gaes. Florent. p. tSi.

Origanum creticum Nees ab Esenb. Plantae medicinales lab. i^'j.

fig. bona.

In quanto ai caratteri impiegati nelle fi-asi da Linneo e da

Sprengel faro osservare , che la proporzione in lunghezza fralle

brattee e il calice in c]uesto genere non e costante , clie in questa

specie la dilTerenza maggiore in lunghezza fra i detti due organi

,

che mi sia avvenulo di osservare e quella appunto che ho indicata,

e che finalmente le spighelte non posson dirsi subsessili essendo
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rettc da gambeltl lunghi due in tre linee. Tutto cio pub ben ve-

rificarsi nella bella figura di Necs.

Origanum sjrriacitm Lin. Persia vei-de.

Siiffhuice di fusti erelli e rami ascendenti , alti da un piede a

un piede e mezzo.

Foglie ovate o ellittiche , o ovato-lanceolate , spesso acute , ner-

vose
,

picciolate.

Inftorazione simile a quella della specie precedente, con Spighette

pedicellate, soltiii, cilindi-ico-subtetragone, non compatte, lunghe sei

o sette linee: Brattee ovate o obovale , leggermente nervose, pe-

lose e cigliate poco piu che nell'O. credcum , eguali ai calici o

appena piil lunghe.

Calice subconico , nervoso, asperso di corti peli , e di glandole

sessili
,

globose, dorate
, pellucide : bilabiate, con i labbri quasi

eguali in lunghezza , ma il superiore piu largo e tridentato , 1' in-

feriore bidentato con denti notabilmente cigliali.

Corolla bianca : labbro siiperioi-e smarginato, 1' inferiore trilobo

con lobi ottusi : stami inclusi o sporgenti.

Tutta la ptanta e di color verde pallido , e coperta di peluria

eorta , distesa e morbida.

Origanum Sjxiacum ( Lin. ) : caule ramoso erecto
, foliis ovatO'

lanceolatis , spicis pedicellatis cjlindrico-tetragonis tenuibus , bra-

cteis obovatis , caljce bilabiato. Tav. IL fig. i.

Origanum Syriacum spicis longis teniatis pedunculatis villosis.

Linn. Willd. Spec.

Majorana Sjriaca vet cretica. C. B. Pin. p. 224. Moris Hist. 3.

sect. II. tab. 18. fig. mala.

Marum Sjriacum. Lob. ic. 499-

La figura di Lobel citata nello Species rappresenta benissimo la

Persia verde
, quale , appunto in grazia di questa figura , giudicO'

esser VOriganum Sjriacum Lin.

Sprengel descrivendo VOriganum Syriacum spicis tends quinisque

oblongis sessiUbus , bracteis arcUssime imbricatis albo-villosissimis

,
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foUis ovatis subtus tomentosis , caule erecto villoso fa sospeltare che

abbia avuta sott'occhio qualche altra specie ,
perche quella di cui

ora si tralta non ha punlo Ic spiglie scssili, ne le brallee strctlis-

simamente imbiicalc e bianche per la peluria.

Sopra una specie di Celastrus.

C e da luiigo tempo ne' giardlni di Toscana una pianta che suc-

nessivamente ha portato i notni di Phjllanthus madaraspatanus
,

Xjlophila madaraspatana , f-^entilago madaraspataixa , Elaeodendron

austvalc. Solo in qiiesti ultimi anni ha cominciato a fiorirc e a

tVuUificarc , c in quest'occasione s' e conosciuto che nessuno degli

indicati uomi gli conveniva. Ell' ha niolta somiglianza coll' Ilex sa-

licifolia di cui Jacquin ha data la descrizione nel tomo quinto

delle Collectanea
,
pag. 36 , e la figura nella tavola scconda del

tomo snddetto , ma non si puo assicurare che realmcnte sia dcssa

pei'che vi si scorgono non poche dificrenze.

La pianta della quale io parlo e un arboscello sempre verde ,

che passa 1' inverno nell'aranciei'a. Gli individui piu grandi da me
veduti son alti sei piedi in circa , di sei pollici di circonferenza

all» base, con iscorza bigia, rami disordinati, tereti, verdi, glaber-

rimi , nitidi nella porzione tcnera.

Le foglie sono alterne
,

picciolate , coriacee , verdi-cupe
,

gla-

berrime , nitide , lunghe da due pollici e due terzi a tre pollici e

tre quarti, compresovi il picciolo , lungo quattro o cinque ILnee,

e lai'ghe da tre quarti di pollice a un poUice e un terzo. Le foglie

quando si sviluppano son rossc , ma adagio adagio il rosso si di-

legua , conservandosi alquanto piii liuigamente nel margine lore :

i piccioli poi si mantengono rossi. Per la figura le foglie son lanr

ceolato-acute, o lanceolalo-ottuse , o ovali : intaccate ne' margini

dalla base nll'apice , con intaccature in generale piccole c olluse,

ma qualche volta larghe e profonde , e anche irregolari , e qualche

volta smarginate : i nervi poco apparent! ; la costola bianca.
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L' m/iorazione c in cimc assillari , lunghc in prlncipio un tcrzo

della foglia , c quando son frultifere la nicl;\ e anclie piii, ripetu-

tamcntc dicotomc , con i gainbetli soltilissiini, articolali, e muniti

allc arlicolazioni di pircole brattce frlangolari rossc.

II calice c monosepalo col Icnibo cjiiinfjiicloho , e qnalclic volta,

ma (Ji ratio, qnadrilobo, a lobi rossicci , ollusi , denlcllati
, persi-

stentc anclie a frutto maliu'o. Un disco perigino , carnoso , oscura-

inciilc striato c quiiiqiiclobo o quadrilobo , sla ncl fondo del calice,

cir^onuando la base dcU'ovario, e sul di liii margine sono inserili i

pclali c gli stami.

I pctali in nuracro eguale ai lobi del calice , e ad cssi allerni

,

son liinglii da una linea a una linea e mezzo, obovato-rotondali
,

con unghia corlissima : sofn bianchi, c 11 margine loro, guardandoli

colla lenle, compariscc minutamente dcntellato.

Gil stami , allerni ai pclali, sono in lunghezza alia meta di qucsti

appena eguali.

Lo sttlu e bre\issimo , con stimma tiilobo , di cui i lobi sou

cuncirormi e largamente smarginali.

II frutto c cassulare
,
globoso-lriquetrp , della grossezza d'un pi-

sello , di color verde-cbiaro , e con deisccnza loculicida s'apre in

tre valve , di cui alia base di ciascuno de' tramezzi median! , da

una parte e dall'allra sta attaccato un ovulo, cosicchc le logge do-

vrebbero essere dispermc, ma io non bo mai trovato piii d'un solo

seme per cassula , ue mai alcuno che fosse conlpletamcnfe abbo-

nito. II seme, nello slato in cui 1' ho potulo esamiiiare, empie piii

dei due terzi della loggia, ed c come un sacchello ovato-subtri-

quctro , formato da un invoglio carnoso, giallo-dorato, che risveglia

subito 1' idea d'un arillo analogo a quello delli evonlmi. In queslo

saechelto ci ho sempre trovato del liquido , mai un nucleo solido.

II fi'ulto pcrtanto tlimoslra che questa pianta non o un Ilex , ma
i caratleri di esso frutto , del seme e del fiore fanno conoscere che

bisogna cercarla nella famiglia delle Celastrince fralle E\'onimce.

11 disco perigino lobato-striato , e le foglie alternc lo dichiarano

Tom. xxxvm. X
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per un Celastrus. Ma e egli fralle specie descriltc ? Fralle trentadue

specie di celaslri inermi a fcglte dentate inserite nel Prodromo di

De-Candollc, avulo riguaido all' infiorazione, non vi e clie il solo

Celastrus cdtdis , o Catlia di Forskal, die abhia qualohe somiglianza

oolla pianla^ di cui si tralla. Ma il Catlia ha le foglic opposte , al-

terne soltanto nei rami maggiori , opposli ha auche i pediincoli

,

o una cassula hislungo-cilindrica , c pero non puo esscr desso. Ma
siccome le frasi di luttc le altre specie son mcschinc e insignifi-

caiiti, fatte senza la presenza della pianta fresca o secca , e rile-

vate solamente da descrizioni
,

potrebbesi facilmente dare il case

die in qiialchediuia di quelle la nostra specie restassc nascosta. Si

puo dunqne prcsuraere che questa specie di Celastrus non sia de-

scritta , ma non si puo assicurare.

In quanto aK Ilex salicifolia di Jacquin il solo guardarne la fi-

gura dispone a credere che la sia I'immagine della nostra specie.

II rametto che v' e rappresentato ne somiglia benissimo i rametli

teneri : similissima e la figura delle foglie , lo stesso e il colore
,

come pure il colore de' piccioli e de' rami , e similissima 1' infiora-

zione. Ma nclla pianta vivcnte le foglie cosi slrelte e lanceolate non

si trovano che ne' rametti teneri : ne' rami legnosi son costanle-

mente piii larghe , ed hanno tutte le figure che ho desci'ilte , e

Jacquin le dicliiara assolutamente elongato-lanceolata , acutula. Di

piii : tntto il margine e dentalo o intaccato , e mai le porzioni

prossime alia base' e all'apice sono intiere : le infiorazioni sono ncUe

ascelle delle foglie de' rami indurili, non in quelle de' rami teneri,

come nella figura son rappresentate.

Jacquin dice che i peduncoli son lunghi appena un pollice , e

io gli trovo lunghi fino a due , ma questo poco importcrebbe. La

figura de' fiori e pur somigliantissima , ma Jacquin gli rappresenla

tetrapetali e non dice che de' pentapetali \i se ne trovino. E vero

che ncUe celastrinee il numcro degli organi florali varia dal qua-

ternario al quinario , ma nella mia pianta cssendo quasi sempre

quinario , c un troppo azzardare il crederla idcntica con una in
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cui e coslanlemente quaternario , lanto piii die qui non si limitan

le diflerenze.

In quanto al frutlo siccome la pianta di Jacquin non I'avea mai

prodoUo , non \\ e pcro da pi'cndere in cousiderazionc nn tal ca-

rattere, potendo anche darsi clic quclla fosse realmente di fiutto

cassulare. Si potrebbe pertanto siipporrc che Yllex salicifolia fosse

un Celastrus, ma i Gori costanteniente tetrapetali , e Ic foglie co-

slanlemente lanceolato-acule e intlere all'apice e alia base , non

permcUono di crederla la mcdesima specie con quella die lio de-

scritla , e che provvisorlamente chiamero Celastrus Jicterophylla
,

sotloponendo al giudizio degli altri Botanici qiieste mie considera-

zioni , la descrizione e la seguenle frase colla quale sembrami che

resli siilUcientemenle bene carattcrizzata.

Celastrus heterophylla : inermis
, foliis coriaceis lanceolatis , vel

ovato-lanceolatis acutis , vel obtusis , vel ovalibus aut obovatis

,

qiutndoque emarginatis , Ici'iter vel profunde et irregulariler cre-

natis , cymls dichotomis axillaribus folio brevioribus , capsula glo-

boso-triquetra. Tab. II. fig. 2.

Sul Phascolus Ricciardianus.

Dobbiamo la cognizione di qucsla specie al ch.° sig. Cav. Michele

Tenore, che 1' ha dcscrilta nel calalogo de'semi del Regio Orto di

Napoli per I'anno i833 ; c intanto io mi sono ardilo a parlame in

quanto che ho creduto bene darne la figura, che a mia noiizia fi-

nora mancava, e che mi si porge cosi foccasione di collegarne la

frase con quelle dellc altre specie di fagioli da me gia pubblirate.

II nome triviale Ricciardianus gli e stato conferito dal prelodato

sig. Cav. IMichele in onore dd sig. Francesco Ricciardi Conte di

Camaldoli, ilhistre cullore della Bolanica , e possessore d'nn ricco

giardino.

Questo fagiolo, probabilmenle native dclle Indie oricntali, e una

bellissima pianla annua , che vegcla con gran vigorc e rapiditii , e

dislendendo molto i suoi rami lunghi e ficssuosi ; e adaltatissima
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per copr'ii'c spallici'C e cci-cliiale. Ila anclic il vantaggio cl'csscr pier

lutta Testate coperta cli fiori cl'iiii IjcI giallo-iloralo.

Ajipartiene alia prima sezione da me slahilita iicl saggio della

nionograCia del geuerc Pltascolns inscrito nel giorualc Pisano, della

qual sczlonc credo utile il rammentare adesso i caratlcri per co-

modo di quclii che uou possiedono la nominata opera periodica.

I fagioli dunquc della sezione pri/iia lianno tutti la carina fal-

cata
,
piegata sulla sinistra, con un'cscrescenza falta a corno, pian-

tata sul di lei lalo sinistro. AlcunL di c[\\csl\ fagio/i a carina cor-

nuta hanno nell' asse del vessiUo , al disotto della mela , una

protuberanza o gibbosita conico-acula, coUa punta vollata in basso:

alcuni allri maucano di quesla gibbosita. Agli iudicali caralleri son

concomltanti gli appresso.

Radicc annua.

Stipole prolungate alia base
(
stipuluc basi solutae : stipiilae

adnaiae ).

Infiorazioue in capolini peduncolati
,

paueiflori , die passa alia

spiga allorche cresce il numero de' fiori.

Gambctti de' fiori pianlati sopra certi nodi glandolosi del pedun-

colo ( tubcrcula vcceplacalaria ) ,
piu o meno grossi.

Valve de' legumi die si separano spoulaneamcnte in complcla

maturita , e s'attorcigliano sopra loro medeslme.

Semi piecoli , cilindrici , o cilindrico-angolati , o cilindrico-ton-

deggiauli , ne' tpiali tutta la lunghezza del venire e occupata dall'

areola ombelicale , dalla protuberanza micropilare, e dalla glandola

basilare. riiw an

Cio premesso passiamo alia descrizione dellagliata del Phaseolus

Ricciai'diunus.

Cotylcdones lijpogaei.

Folia prlmordialia parva , o\<ato-lanceolata , acuta , subcordata
,

glabevrima.

Caulis longissimus , ramosus , dijfusiis , volubiUs, sulcaliis , inol-

liter pilosus
,
pilis patentibus.
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Folia scptem-decem polUccs longa : petioU quinrjue-scx pollices

,

supemc cunaliculati.

Foliola ovuto-acuminatn
,
plerumquc inlegra , sed inierdum suh-

repanda , vel uno alterove denticulo acuminalo praedita : medium

hast subcuncatum , lateralia hasi , de more
,

{;ibba.

Peilunculi axillares ,
gemini , term, quuterrd , inaequales

, folio

semper breviores , tubercuUs rcceplacularibus paiyis , viginti-triginta

Jlores suslincntcs.

Floi'cs pcdicellati , sociuli bractea rcccptaculnri lanceolato-acu-

minata , cauidicuhUa , dorso viridi , margine membranaceo pcllu-

cido, cite caduca, bracteisque duabus basi caljcis , una ad quod-

que latus inserta, caljce ipso loiigioribus et cum caljce marce-

scentibus , lineari-lunceolatis , viridi-iiigrcscenlibus.

Calyx glaber campanulalus , lincam longus aut paullo longior
,

glaber , bilabiatus , lubiis subaequalibus , superiori emarginato , iri-

Jeriori tridentato , denlibus oblusis , medio vix longiore.

Vexilluin aureum , obcordalum , octo-novem Uneas latum, septem

longum.

Alae vexillo concolores , tortae , margine injlexae.

Carina fulcala , siidslrorswn curva , diphjlla , cornu acuminaio

iustructa , dilute lutea , upice et basi viridescens.

LeguiTiina dcjlexa , teretia , rectiuscula vel leviter ascendentia
,

rostro brc\'i obtusiusculo
,

glaberrima
,

plus minus intense spa-

dicea , duos-tres pollices longa , duas Uneas lata , octo-decem-

spermia.

Semen cjlindrico-compressian , Uneas duas-lres longum, sesqui-

lineam latum
,
glaberrimum , nitidum , rubro-sanguineum , vel al-

bidum , vel mellinum , micropilo a fimbria carunculae tecto, glaii-

dula basilari elonguta
, profunde sulcata.

Tota pliinta pilis brevibus mollibus tecta. A'id. Tab. III.

Conviene poi che io profilti di quest'occasione per prescnlare le

nuove frasi dc' Fagioli a carina cornuta , slantcclic anclic cpielle

delle otto specie insevllc nel giornale Pisano, pcrchc falte in divcrsi
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tempi hanno bisoguo di coiTezione, ed e iDdubitato cbe il ritrova-

inenlo anche d'una sola nuova specie obbliga bene spesso a rifor-

uiare le frasi precedentemeiitc fatte di tutle le specie di quel ge-

nere , accadendo die occorra prcndere in considerazione qualche

nuovo carat tere.

PHASEDLUS

Seclio prima

Carina sinistrorsum falcata et coniuia.

• Vcxillo cum protubrraotia.

Sp. I. Phaseolus Mungo (Lin.) : cattle Jlexuoso piloso, lefjiani-

jiibiis hirtis subtorulosis rostro acuminato rectiusculo , semine cj-

lindrico-subrotundo
,
JIavo-vij'idi nitido micropilo lihero.

Flores luteo-i'irescentes : semen lineas duas longitm , sesquili-

neam latum. Giorn. Ictt. Pis. 11.° 6. p. 3o8. fig. i. a. b. c.

Sp. 2. Phaseolus abyssinicus (Nob.) : caule Jlexuoso piloso , le-

guminibus hirtis subtorulosis , rostro obtusiusculo subincurvo , se-

mine subglohoso ferrugineo opaco , squamulis seriatim Jlexuose

dispositis exasperato , micropilo libero.

Flores luteo-virescentes : semen sesquilineam longum et latum.

Gioi-n. lett. Pis. n.° i3. p. g5.

Sp. 3. Phaseolus Hernandesii (Nob.) : crude Jlexuoso piloso le-

guminibits pilosis subtorulosis , rostro obiuso incurvo , semine snb-

compresso rotundato , itigrescente castaneo maculato , micropilo

tecto Jimbria carunculae.

Flores lutescentes : semen duas lineas longum , sesquilineam

latum. Giorn. IcU. Pis. 11.° 7. p. 3 10. fig. 2. d. e. L

Phaseolus orthocaulis Mungo Persarum. Hernand. Rer. medic.

Nov. Hisp. Thes. p. 887 cum ic.

Sp. 4- Phaseolus cilrinus ( Nob. ) caule sub/lexuoso hirsute

,
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leguminibus subtorulosis scabriusculis , rostro acuminata , semine

cjlhidrico-siibgloboso , nilido griseo-virescenti vel albido , micropUo

libera.

Flores luteo-citrini : semen ultra duos lineas longum , sesquili-

neain latum. Gioin. lelt. Pis. n.° l\i. p. laS. fig. D. i. 2. 3. 4-

Sp. 5. Phascolus ti'ilobus ( Ait. Kew. ) caule ascendcntc suhvo-

lubili legumlnibusque tcretibus glabriusculis , semine cjlindrico obtuse

subtetragono Jerrugineo , micropilo libera.

flares aurei : semen lineas duas cum dimidio longum , unam

cum triente latum. Giorn. lett. Pis. u.° 6. pag. 3 16. fig. 4- 1^- 1- '"•

Sp. 6. Phasealus clirysanlhos (Nob.) caule subjlexuosa glabra,

leguminibus subtorulosis scabriusculis , rostro acuminata , semine

cjrlindrico obtuse subtetragono ferruginea , micropilo libera.

Flares aurei : semen lineas duas cum dimidio longum , unam

cum triente latum. Giorn. lett. Pis. n.° 6. pag. 3 14. fig- 3. g. h. i.

Sp. y. Phasealus Ricciardiaiius ( Tenore ) cuide valubili pilaso,

leguminibus teretibus glaberrimis , semine cjlindrica-compressa dorso

carinalo , nilido
,
plerumque rubra-sanguineo , micropilo Jimbria ca-

runculae teclo.

Flores spicati , aurei : semen lineas duas vel tres longum , scs-

quilincam latum.

** Vcxillo absque protuberantia.

Sp. 8. Phasealus yexillatus ( Lin. ) caule valubili pilis deflexis

scabra , leguminibus teretibus hirtis rostro acuminalo incun>a, se-

mine piceo cjlindrico dorsa carinato , micropilo libera.

Flores odori , vcxilla subcoerulescente basi luteo : semen lineas

duas longum, sesquilineam latum. Giorn. lett. Pis. n." G. p. 3 18.

fig. 5. n. o. p.

Sp. f). Phasealus humifusus (Nob.) caulefdiformi Jlexuoso ascen-

dente pilaso , leguminibus teretibus hirtis rostra acuta subiiuun'o,

semine compressiusculo nitido viridi-pullo i<el brunneo , micropilo

libera.
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- Floves violacei, vexillo basi luteo : semen a sesquilinea ad duas

tineas lotigurn , a dimidio lineae ad sesqidlineam latum. Giorn. lelt.

Pis. n.° 43. pag. 1 84- fig- E. i. 2. 3. 4; an Phaseolus gljcine-

formis De-Cand. Prodr. ?

Sl'IEGAZEONE DELLE TAVOLE

TAVOLA I.

Figura i. Origanum BJajorana.JAu.

a. ramo floi'ido.

b. calice c braltca ingrandili.

Figura 2. Origanum crelicum. Lin.

c. ramo florido.

d. calice e brattea ingranditi.

TAVOLA II.

Figura i. Origanum sjriacum. lAa.

e. i-amo florido.

J",
calice e braltea ingranditi.

Figura a. Celastrus heteroplijlla. Nob.

a. b. foglie.

c. fiori alcpianto ingranditi.

d. Gore ingraudito , spogliato degli invogU , nel

cpalc si vedoiio il disco carnoso
,

gli stami

,

il pistillo.

e. cassula di grandezza naturale col peduncolo, e

il calice persistcntc.

f. la medesima aperta in cui e visibile un seme.



DEL CAVALIERE CAETA:<0 SAVf

TAVOl-A III.

Phaseolus Ricciardianus Tenoic.

a. ramo florido.

b. foglia.

c. spiga cou fiori , e con (I'ulli.

d. vessillo.

e. carina vedula di faccia.

f. carina veduta laterahnente.

g. legume maluro.

h. seme vedulo lateralmeute.

t. seme vediito dalla parte del ventre.

A', sezionc trasversale del seme.

ToMO x.\xvni





.Avv,y. A".'cMA- .ic.</rror,„o. <'/„.,-., ,/, s.-.i/ur r- /;.;•. Tom .
:;,<,' />„,, ,h'„.

'al>. 1

.

n.lit. I-

'1

. 'ff///>/;

Fiij. 2.

na<r?fuw , n^Y/^'z-ana





.li-i-di/.Jl'." (/f//c ,1'r. (//' 7'ori/u/. ('/<ij\i:i// J'cJJu^e J'y,i:1'o//t US', /'at/j^o.

7b.Il.

u

I-^.i.

H</a/f/f/// .1 ///far// ///Ul///////// .1// C^M^trr/. I //t'/^/-/(•///////c<>(_/^

S<. JIvUa .fC

.



t



li'tM/, .li-. ift 7'orifio. C/,i.u- iff .I'eMat.,- /'i.i: Tom .{/i. J'li'f i^<>. ,»

///^.l
Sc. S*ltA .fC-.



^' ^j'fi -^
,, \



i8i

TROISltME ESSAI

SUR LES MIASMES

LE CHEVALIER ROSSI

Lu a la seaiice dti 4 Janvier i8i5.

A ariui les memoires de lAcademie etant compris mes deux essais

sur les miasmes
,

je crois a propos de presenter a la Classe le

troisieme ; et Ic meme but qui in'a conduit a des experiences

qu'unc circonstance m'en a fourni les moyens , est celui qui m'a

dispose a faire cellos comprises dans les deux premiers ; savoir :

de clierclier a coiuiaitre aulant qu'il aurait ele possible a priori

la nature du principe qui rend une nialadie communicable aux

individus sains de la meme espece soit par le contact immediat

que mediat.

D'abord il resulle par les observations tres-multipliccs que les

dillerentes cspeces de typhus sent toules plus ou moins commu-

nicables aux individus sains soit par le contact inuuediat des deux,

soit pour avoir veca dans la metne atmosphere du malade ; dans

le typhus vulgaire la miliare est tres-freqnente , et tres souvent il

arrive que les vesicatoires passent en gangrene , de meme que dans le

typhus petechiale, et dans la ficvre jaune (*); de facon que dans tous

() 11 y a (jiiL-l(jnc5 annOcs que Ic tvi'lius petechial faisail des ravages dans les prisons de
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le systeine culauce est celui (jui ofTrc a Toeil une Itisiou positive;

je dirais mc-me que Ic cliolera-aslalique , dont le froid glacial dc

la peau est le syinploine plus imminent, poiirrait elrc range parmi

Ics typhus , ct c'cst pourquoi dans I'avis qui m'a cte officicllement

demandc par la socie'te de Medeciiic de S. Petcrsbourg, j'ai appele

le cholera Tjplius mucosus.

Sans signaler les autres symplomes. qui aecompagnent les ma-

ladies
,
par lesqucls il resulle que le systemc muqueux est emin-

nemment afTecte , les dilFerentes lesions du corps muqueux de la

peau visiblcs a Toeil , ensuite leur communication soit par Ic con-

tact immediat entre un individu malade et un sain, ou bicn pour

avoir ce dernier vecu dans la meme atmosphere du premier

,

seraient aulant de preuves que le principe miasmatique reside

dans le mucus.

D'apres les observations du celebre Chimiste Berzelius, il resuite

que parmi les difierentes humeurs sccretees par le corps vivaut
,

le nmcus est le plus enclin a subir dcs alterations , et tomber eiV

degeneration quelque soit la membrane muqueuse qui le separe

,

et non obstaut qu'il n'ait pu subir aucune sorle d'alleration , les

qualites physiques, ainsi que les produils de I'analyse, en sont les

memes.

La clrconstance d'etre president de la Commission nomraee pai'

S. E. le IMinistre de la Guerre pom- constater les resultals des

experiences du traitement omeopatique sur les chcvaux de I'Armec

de S. M., atteints de la morve , m'a permis de ramasser dcs ca-

vites nasales des chevaux qui ont ete abattus ^ cause de cette ma-

ladie , une quantite de muqucs nasales pour elre soumis a Taction

du fluide de la pile de Volta , et aux examens chimiques.

Vigcvano. Lc Chimiste Ferrari , corrcspondaul dc notre Academic , cbargti d'cn chcrchcr la

cause, il a rcconnu par Tanalysc que I'cau du puits
,
qui fournissait la boisson aux pri-

tonnicrs, litait ckargve de produits rcsultans dc la putrcTactiou dc corps appartenans an

rcgne vegetal.
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A cct cllct , apres avoir constate les caracteres j>liysiqucs qui

liii appai'tcnaieiil, uiie partie a ete destinee pour composer la pile,

ct I'aulrc pour clre soiunisc A I'analysc, tlont noire coilegue , le

Profrsscur Laviui a bieu voiilu s'occupcr.

Caracteres physiques.

Coulcur rouge noiratre sanguinolcnlc ; consislancc des muques

cxhalaiil unc odeiu* cadaverique.

J'ai compose unc pile "de cinquante couples avec les disqucs

iutcrmcdiaires imbibes dc cetle matiere , ensuite je I'ai placee sur

UHC table a I'air libre , attendu que la degeneration de celte ma-

tiere devant avoir lieu , il en serait resulte des emanations non

saines dans une chambrc hiiblte'e. J'ai place a peu de distance uu

eudioinetre i-empli d'cau pure , et moyennant deux cordons dor

j'ai ctabli la communication de la pile avec I'eudiometre ; deux

heurcs api-es la mauvaisc' odeur avail beaucoup augmentc
;

je vi-

silais de temps en temps I'appareil, lorsqu'ayant trouve les cordons

cnlrecroiscs
,

j'ai ccrcliu a les dcbrouiller en les prcnant tons les

deux a la fois avec les doi^ts des deux mains sans reQecliir que

Taction du fluidc dc la pile aurail eu lieu sur moi-meme ; a

I'inslant j'ai prouve un tournoicmeut dc tele suivi du manque de

soulien des extrcmites infiirieures a lomber subilemcnt si je ne

m'etais appuye au mur , et par la suite Une faiblesse luiiverselle
,

qui ne m'a quitte qu'avec le x'epos de la nuit.

Pendant dix lieures que I'appareil etait en activite , I'odeur

qui sc repandait elant devenue forte el mauvaise , les voisins se

recricrent; il a ete en consequence defait sur le champ en jetant

les couples dans une solution de chlorure de chaus , ce qui fut

cause (|uc je n'ai pu obtcnir une quantite sufllsanle de gaz pour Ic

soumellre a d'autres examens.

L'eau pure de I'eudiometre etait devenue noiratre, exhalant une
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odeur ft'lkle ; ant parois intericurs cle I'eudiometrc e'talt acllie-

reiilc line substance noinUre qu'il a fallu beaucoup cle peine

a detacher , moyennant un tube dc veire , laquelle ayant etc

retiree avec de I'eau pure, celleci a de suite ete troublee , ct

apres quelque temps elle a depose une substance noire qui n'a pu

etre dlssoute ni par les acides faiblcs , ni par les plus forls ; re-

duite en poudre tres-fine , et mlse dans un cuiller de platine ,

ensuilc apres I'avoir faite reagir a la flamine de I'alcool , elle a

ete bruliie comme le charbon, difficile ;\ etre reduit en cendre. Ce

meine prodult attache aux parois dc reudiometre a eu lieu dans

les experiences relatives signalees dans mon deuxieme essai sur la

pile eomposces de disques intermediaires imbibes dc sang tire a

des militaires atieints par Ic typhus petechiale, lorsque tout espoir

de les sanver du trepas etait perdu ; des-lors le celebre Profcssenr

Giobert
,
qui en avail ete le temoin , a paru ne pas desapprouver

mon idee
,
que I'acide hydrocianique pourrait bien jouer quelque

role dans les maladies conimunicables.

Ce fait merite d'etre repete sur une plus grande quanllte de ce

produit de la pile, car, le charbon, base de la matiere qui s'est

rendue adhurente aux parois de I'eudiometre , traite'e inutilement

avec les acides faibles et forts , aurait demontre que ce n'est pas

un produit des metaux qui composaient la pile
,
puisque si cela

ent ete , on aurait obtenu un sulfvu-e metallique; et Ton verra par

I'analyse de I'autre parlie de cette matiere que le charbon n'a ete

trouve combine ni avec Thydrogene , ni avec I'azote , car dans le

premier cas I'analyse aurait donne de Thydrogene carbonate , et

dans le second cas de I'ammoniaque avec de I'azote; avec qui au-

rait-il ete combing le charbon obtenu par la pile ?
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Rc'sullitts lie I'uniiljse.

L'autrc panic de celte matiere a ele divisec en trois portions

egalcs , une traitee avec les reactifs ; la seconde dcstince i recon-

naitrc la nature des fluides eiasliques acriformes qui anraient ete

fournis par elle moyennant I'appareil pneumalique; et la troisieme

pour etre examinee moyennant raction du feu.

I ." Cetle matiere delayee dans une petite quantite d'eau pure,

ensuite fdtre'e, a el6 explore'e avec du papier teint de tournesole

,

et de curcuma , et les resultats ont prouve qu'elle ne contenait

aucunc substance ni acidc , ni alcaline.

2." Agitee avec le gaz oxigene , sa couleur n'a pas ele changee

en rouge , ainsi qu'il arrive au sang noir.

3." Le nitrate d'argcnt a produit un pre'clpite floconneux dc

clorurc d'argent.

4.° L'alcool a 4^ degres a donne un precipite abondant d'al-

bumine , de fibrine , et de matiere rougealre.

5.° L'eau dc chaux a determine un sediment de carbonate et

de phosphate de chaux.

6.° L'acide hydroclorique a donne un precipite albumineux

abondant.

7.° L'oxalatd'ammoniaque a produit un precipite terreux.

8.° Un tube de verre gradue rempli dc cclte matiere, et place

a la renverse dans un recipient contenant du mercure, ensuite pose

sur le plateau de I'appareil pneumalique en y adaptant une cloche

de cristal, le vide fait, il s'eleva des bulles ( le thermomeire mar-

qnait 33 degres dessus). Le fluide aeriforme ayant ete agite avec

de I'eaii de chaux, celle-ci a ete trouble'e , signe certain de I'exis-

lence de gaz acide carbonique. La petite quantite n'a pas perrnis

d'entreprendre d'autres examens ; mais ce qu'il y a de posilif c'est

que ce produit est analogue a celui qui resulte des corps d'origine
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orgauiquc a Icur plus haul tlcgrc de putrefaction , a part I'ammo-

iiiaquc qu'ou u'a pas trouvc.

f)." La Iroisicmc partic de la matiere misc dans line cornue

dc verrc , ct a la temperature de cent degres , I'odeur qu'elle

(inanait ctait moiiis repugnantc
,

parcecjuc Ics fluides aeriformes

avaient cte volatilises , ou detruits en grandc partie. Le liquide dis-

tille ct ensuile traite avec les rcactifs propres n'a laisse ricn qui

parut digne d'ullcrieurcs recherclies, si ce n'est que dans la cornue il

s'est trouve un caliot , Icquel ayant ete scpare moyennant la Gl-

tration , il a ete reconnu que cette maticre e'tait d'albumine melee

avec dc la raaticre sanguinolente rauqueuse ; le residu aprcs avoir

ete dcsseche , a ete carbonise , et la inatiere resultante exbalait

uuc odeur proprc des substances animales de la nature dcs cornes

Inrsqu'elles sont brulees, et la cendre resultante appartcnail an

prodiiit de la substance muqueuse du sang.

Ne pourrait-il pas se faire que dans le gaz oblcnu soit par la

pile , soit par le nioyen de I'appareil pneumatique , il y cut du

gaz azote ? Dans ce cas I'azote combine avec le carbone aurait

forme le eianogcnc , et celui-ci moyennant I'hydrogene aurait pro-

duit lacide hydrocianique.

II y aurait a douter dans ce cas que cet acide soit la cause que

la morve est une maladie communicable a la race du clieval , mcme
par le contact medial, ainsi que le typhus dont on a parle' rela-

tivcment a I'espece humaine ( voycz le secondieme essai sur les

iniasmes ) ; en consequence il n'y aurait plus de doute que la

morve ne soit contagieuse, mais qu'clie ne fest que lorsque I'ecou-

lement des narincs est elabli , de maniere que Ton pourrait croire

que la premiere periode de la maladie ful celle d'incubation du

principe communicable , car ce principe miasmatique ne ferait

quimprimer sur le cheval sain la facultc de I'eiigendrcr; et puisque

jusqu'a present Ton n'a pas trouve de moyens pour la gucrir

lorsqu'elle s'est i>rononcec par le dit ecoulemenl , il paraitrail

utile , a Taide de la Chimic , d'ctablir dcs experiences dirigccs a
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arn'icr Fa inarclic dc la premiere periodc , el il'autres divige'es a

iiculniliser cc principc clans la scconde pcriotle ; en altenilaiit

qu'un regime hygienique adapte
,

pourrait au moins diminuer de

lieaiicoup les victimes.

D'ailleurs suivant ma faron dc juger de la marche que suivent

les principcs communicablcs , ct d'apres mes observations
,

je snis

porte a penscr que tel niiasmc est communicable a la race meme
et non aux autres races

;
que s'il est meurtrier a la race, la pre'-

disposition plus ou moins grande a Ic recevoir par des moyens

quelconqucs, peul ou cmpecher, ou en inlirmcr la puissance miasma-

lique ; sans qu'ils en suive que le meme miasme inocule a une

race divci'sc puisse preserver celte meme race des maladies com-

municables qui lui sont exclusives.
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OSSERVAZIONI

SUGLI ORGANI SESSUALI DEL GENERE STAPELIA

DOTTORE PIETRO SAVI

AJUTO DEL DIIETTORE DEL GIAADINO BOTANICO NELL ONIVERSITA DI PISA

LMt nella adunanza del 18 di gennajo i835.

M. lavori di Glelchen (i), Jacquin (2), Sprengel , Baver , Ehren-

berg (3), Brown (4) e Brongniart (5) sopi-a la famiglia delle Ascle-

piadec , haiino sparsa niolta luce suUa struttura del loro organi

scssuali , e hanno fatto conoscere clie se sono molto dilTcrenti per

la forma da quclli dcU'altre Fanerogamc, molto lo sono ancora per

il modo col quale le loro funzioni si cseguiscono.

Non h mia inlenzione il riportare minulamenie i lavori d'ognuno

dei menzionati Autori, che tutli possono vedere nelle memorie so-

pracitate ; dirb solo che a Roberto Brown, piu che ad ogni altro.

(1) Microscop. Entd. p. ^3 e seg.

(a) Genitalia Asclepiadearum controTcrsa. — In 8**. Viennae ^ 1811.

(3) Linnaca. IV
, p. 94

(4) Observations sur Us Organes sexuels et le mode de Jecondation dans les Orehidees
,

ft les Asclepuidees'f deuxieme partie. — Mcmoria ioseriU nel T. 11 dcgli archivi di bolanica.

Paiigi , i833 , p. igS.

(5) Quelques observations sur la maniere dont s^opire laJecondation dans les Ascleptadees.

Ann. de Sc. Naturelles. T. 14. p. 263.
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devonsi Ic cogiiizioni le piii esalte sul tnodo di fecondazione del

gen. Asclepias. Chi leggcra gli indicali lavori, c in parlicolare quelli

di Brown c Brongniart , notera una ditFercnza d'opinioni sopra dei

pimli importanti della qucstionc , dilTcrenza clie io non prctendo

aggiustarc, non avcndo inlrapreso osservazioni immcdiatamente di-

rclte a tale scopo ; solamente diro che siccome tutte quelle da me
fatte sopra due generi di quesla famiglia, mi dinioslran la giustezza

di quelle di Brown, io perb le adotto , e credo le sue opinioni Ic

piii vere e le piu fondate.

Amendue bensi, questi sagacissimi Osservatori , nell'espoi're il

processo dclie funzioni gcneratrici del genere Asclepias , sospeltano

una diversita in quella degli altri generi ; e Brown per 1' Hoja e

Brongniart per la Stapelia avevano instltuite osservazioni, che noa

riuscirono a buon esito , perchc le dette fiinzioni non ebbero luogo

in grazia della dillerenza del clima in cui si trovavano le piante in

osservazione , rispetlo al loro clima nalio. Ora avendo io vcdulo
,

che nel giardino botanico di Pisa diverse specie di Stapelia abbo-

uiscono annualmente del frutli , mi lusingai che potessemi riescire

di scoprire come in questo genere si esegnisca la fecondazione , e

di esscre in grado di accrescere la somma delle uolizie positive che

si 'hanno su tale imporlanle funzione.

Esporro qui intanto il risidtaraento delle mie ricerche
,
premel-

lendo , in vanlaggio di quelli dc' miei leggilori che non conosces-

sero i lavori prcindicali, mia succinta esposizione delle osservazioni

di Brown sul gen. Asclepias, racchiudendo in quesla cib che piii

occorce .per l' intelligeuza del mio lavoro , e per mostrare la difie-

renza che passa fra gli orgaui , e le funzioni di cssa , con quelli

della Stapelia.

Nel Gore perfettamente sbocciato di un Asclepias si osserva un

calice monosepalo quinquepartito : una corolla monopelala quin-

queparlila cssa pure , reflessa ; cinque stami con lilamenti saldati

insieme, e formanti un tubo che superiormenle si allarga, ingrossa,

e in vai'io mode si ripiega, dando origine a dei nettarj , e sostiene
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I'antere. Gli organi feminei consistono in due ovarj con stili , le

di cui estremiuV s' inseriscono
,

prossitne fra ^di loro , nel centro

della faccia inferiore di uno stimma comiine grosso , camoso
, po-

liedrico, variamente sfaccetlalo, c scanalalo. La siluazione di tjueslo

stimma e tale, die ollura ia faucc superiore del lubo del filamenli,

a|)poggiandosi al di lui conloi-no, ed e circondato dalle cinque an-

tere , deilc qiiali le facce interne sono a lui applicate strettamenle,

benclie noii organlcamenle. Le antere sono biloculari aperle nella

faccia per cui aderiscono alio stimma ; hanno un mai-gine foliaceo

carlilagineo, rcflcsso, sono prossime le une alle alli-e , ma non in

perfetto contatlo, onde lasciano fra di esse una fessura contornata

dal loro margine reflesso, fessura che conduce allb stimma-, e che

inferionnenlc e |iiii allargata. Superionnente e collocata' in qiiesta

fessura una glandula biloba nera , che trae organica origine dal

contomo superiore dello stimma.

Le glandule son cinque, e dai lati di ciascuna scatbrisce un pi'o-

cesso filiforme contorto, che s' introduce nelle prossime logge delle

due antere , fra le quali ella e interposta , e si salda con il mar-

gine superiore della massa pollinica , di modo che ad ogni glan-

dola aderiscono due masse poUiniche appartenenti a due antere

dilVerenti.

Gleichenio il primo, iudi Brown, e Baver in seguito hanno messo

in chiaro il fatto notabile, che le masse poUiniche non aderiscono

alle glandole bilobe, se non che ad un'epoca mollo distante da quella

iu cui ambedue questi organi si formai-ono.

Le masse poUiniche sono solide
,
plane nelle due superficie op-

poste , assotligliate nell'estremita superiore, nell' inferiore aUargate,

avendo esse una figura spatolala , di un color giallo d'oro con su-

perficie liscia resistentc , areolata. Esse risultano dalla riunione di

tve strati di cellule streltamente unite insieme , le quali hanno la

forma di poliedri globulosi. Ciascheduno di questi poliedri e un

granello di polline , che ha due membrane: di fp-.eslc, qiieU'esterna,

che con-isponde alia superficie deUe masse poUiniche, e molto piu
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tlensa di quella clic corrisponde all' interno , e per lal motivo le

superficie tlelle masse sembraiio munite di una membrana propria;

la membrana interna poi e molto piu Icnue, perfeltamenle traspa-

rcnlc , forma immediatamcnle la cavila ove son raccliiusi i granel-

lini poUinici , ed c quella clie aU'epoca della fecondazione si pro-

luiiga e si sviluppa in forma di budello.

Gli organi sessuali si conservano quali gli abbiamo dcscrilti an-

clie pervenuti al punlo di potcre ell'etluare la fecondazione , ma
talc e la situazione delle parti maschie , rispetto alle femincc, che

senza un ajuto esterno non si pu6 Tazionc delle prime far risentire

sidle seconde. Tale ajuto e somminislrato dagli insetti, i quali, ri-

cliiamati su questi Gori dall'umorc separate dai nettarj , col tratte-

uex'si che fanno sopra di essi nel succhiare successivamentc le glan-

dole nettai'ifere, vengono ad appiccicare le zampe con Tumore vi-

scliioso delle glandole bllobe , e tjuindi cogli sforzi che fanno per

libcrai-e le loro zampe , si tirano dielro le masse poUiniche che

restan dcpositate in altri luoghi del fiore.

Uuo dei posti , ove piu facilmente restano incastrate le masse

poUiniche , e quella fessura che abbiamo delto esistere fi'a anlera

e autera, posto , che c appunlo quello ove deve situarsi il poUinc

per agire sullo stimma. Dimorata in fatti la massa poUinica per

breve tem])0 in questa stazione, si vede in essa accadere del can-

giamento. Piigonfia un poco, diviene opaca, e dal mai'ginc piu con-

vesso, che e 1' interno rispetto alia situazione sua nella loggia dell'

antera , escon fuori molti tcnui fdetti mucosi , che csaminali col

microscopio si conosce csserc tanti budclli , ciascheduno dei quali

provieue dalla membrana interna di un granello di poUine, cd cntro

esso tubo si scorgono i granellini pollinici, i quali circolano lungo

le pareti nel modo gia scoperlo e descrilto dal Professore Amici.

Dctti budelli vanno a pcnctrarc nella giuulura formala dal contatto

dcllo stimma comuue con il marginc supcriorc del tubo dei fda-

menti , e per tpiesta facendosi strada giungono all'inserzione degji

stili alio stimma, e in questo punlo penetrano culro cssi, e por-

tano \a fecondazione nell'ovario.
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Dcscritla cosi come mcglio polevasi senza I'ajiilo di figure la

slniUiira , c Ic funxlonl clegli organ! scssuali delVyJsclefjius, passero

ad cspoiTC cio che ho osscrvalo stille Stapelie.

Hanno cpicsie un calico inoncsepalo
, quinqucfido

, persistenle.

La corolla monopctala , rolata
,

quinqucGda , caduca , in molle

specie carnosa , con hocciamcnto volvare , munita lalvolla ncl suo

fondo di un ccrchio , o meglio di un imbulo inolto dcprcsso, con-

linuazionc del tcssuto islesso della corolla , die s' innalza c cir-

conda gli organi scssuali (G) , il qual cerchio in moite sczioui del

genere nianca ("j). Due Oi'arj conici apprcssi, con s till die assieme

si inseriscono nel centi-o della faccia inferiorc di un corpo lentico-

lare ( lig. 2. a. d. h. ) , da diversi Autori variamente denominato
,

e che noi chiamercmo stiimna comime (8), fonnano gli organi fe-

minei.

Ogni ovario e uniloculare multiovulare. Lo stimma comune, del

quale si vede un taglio ncUa fig. 2 , alia Icltera a , ha una figura

lenlicolare nella quale . si dislinguono due superficie c un contorno.

(G) Curtio Sprtngcl ncl suo Syslema vegetabilium , vol. i a pag. 887 , c ncl Genera plan-

tarum
, p. aoS , chiama qucsta parte Vorliculn.

(7) Trovasi il ccichio ucllc sezioni : Duvatia Haworth , c Orhea Haw. Manca ncUc scziont

Tromotriclie Haw. , Podanthes H.aw. , Obesia Haw. , Gonostemma Haw. , Caruncularia Haw.,

Piaranthes Rt)b. Brown. — VcJ. Curtio Sprcngcl ncl Genera plantarum
, p. 208.

(8) E cliiainato tal organo stimma da Jacquin ncUa sua niemoria intitolata Genitalia Ascle-

piadearum inscrita ncl T. i. Miscellanea Austriaca : c lo stcsso nomc c dato da Roberto

Brown c da Brungniart ncUc loro sopracitate memoric all^organo corrispondente ncWAscU-

pias. Sprengcl , ncl gii citato Genera plantarum a pag. ao8 ove espone i generali caratteri

dcUe Asclepiadec, lo considera come Tapine pianopeltato del GiVio5ffgto. Haworth
,
per quello

almcno che coiupiiriscc da una sua dcscrizionc del gcncre Stapelia , inserita ncl T. 6 del

Sjstema %<egctabilitim di Schultcz a pag. 11, lo cliiama stilo. Kcichcnbach ncll* Icones et

descriptiones plantarum , etc. p. a8 a proposito del Gomphocarpus arlorcus lo cliiama corpo

troncato (corpus truncatumj. .Siccomc ncssuno di questi nonii mi soddlsfaccva, ho credulo

bene aggiungerc una qualificazione a stimma
,

giacchi- il chiamarlo seinpliccmcnlc con tal

nome indiirrcbbe in errorc , faccndolo crcdcrc analogo uclla struttura agli ;>ltri ordinarj

stimmi , c mi pare che repiteto comune, ncl tempo che indira il suo principal caiallcre,

tolga di mezzo ogni cquivoco.
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II contomo e pentagono, la superficie superiore ha sei faccie (fig. 6)

situate nel modo seguente. Una e centrale
,

plana o leggennente

convessa
,
peutagona con i lali paralelli a quelli del conlorno : le

allre cinque circondano questa , e sono concave e limilale dalle

linee clie uniscono gli angoli dei due penlagoni^, e dai lad di qnesti.

La superficie inferiore e convessa con un incavo nel centro, la dove

s' inseriscono gli stili ( fig. 2. h. h. ).

Cinque glandole di ligura romboidea alhingata , superficie vai'ia-

mente incavala, nere nitide (fig. i. c, fig. 2. c, fig. 3. a), sianno

situate per litto in sul vertice dei cincpie angoli del contorno dello

stinima comime , come si potra vedere nelle fig. tea alle indit-

cate lettere. Tali organi sono stati chiamati Jttaccagnoll, prima da

Reichenbacli dcscrivendoli nel Gomphocarpus , indi da Sprengel (g)

nei caratteri di sezione dei generi delle Asclepiadee per I'analogia

che hanno con tjuelli di tal nome nelle Orchidee , denominazione

che l)en loro conviene , e che gli manterremo.

Passando dagli organi feminei ai raascolini osserveremo, die i

cincpic stami hanno i loro filamenti riuniti in un cilindro cavo a

grosse pareti inegiiali , che dal fondo del fiore si innalza, circonda

I'ovario e va a terminare superiormente in un contorno inclinato,

che si applica esattamente combaciando con il contorno della su-

perficie inferiore dello stimma comune (10), come si vede nella

fig. 2. d. d., e. e. Esternamente il tubo dei filamenti e munito di

tre verticilli d'appendici che sono una continuazione del tessuto

medesimo del tubo. Tali appendici diversificano nella- figura in varie

(9) Reiclicnbaeli , Icones et descripliones loc. cit. Sprcngcl , Sjsuma vegetahilium T. i.

p. 525. Nci Genera ptantarum loc. cit. li chiania Glandulae, Jdcquin , loc. cit p. 28 c 3o.

Tubercula staminifera. Haworlh loc. cit. Slimmi. Brown loc. cit. Glandule
{
glandes).

BroDgiiiai't loc. cit. Corpi neri (corps iioirs ). Ambcdiic qucsti ultimi parlaiido dcgli oigaui

a questi corrlspondcDti nel Gen. Asclepias.

(10) Jacquin nel luogo sopracitato chiama questa parte la f'agina. Sprcngcl nci Genera

plantarum loc. cit. la cbiama Ginostegioj coniprcndendo in questa denominazione anche lo

utimina comune.



DEI- DOTTORE PIETaO SAVI igS

sezioni del gen. Stapelia, « si osserva ancorn in esse cpiakhe leg-

•gera modificazione a seconda dellc diverse specie nelle medesime

sezioni. Nella iezione Orbea , iilla quale. appartengono la massima

• parte delle specie sulle quali ho fatte Je mie osservazioni , il ver-

ticillo esteitio eiformato da cinque apperidlci (ii) compresse (fig. i.

m. m , fig. 2. I. I. ) ascendent! ; un poco piii larghe alia base che

aU'estremita , ove si biforcano : la loro supei"ficle e variamente di-

pinta da punti , e slrie piu cupe.

Alternanti con queste , ma in sito piu elevato , sono le appen-

dici fra loi'O opposte formanti i due verticilli medio, e interne.

Quest! tre verticilli presi insieme fiirono da Sprengel chiamati co-

rona. Le appendici della serie media (12) sono tereti ( V. fig. i.

I. I. , fig. 2. m. m. m.) eretle,un poco piii grosse alle due estre-

mita che nel mezzo , ove leggermente si assottigliano , e la loro

estremiti swperiore € tutta coperta da papille che la rendono tu-

bercolosa.

'L'ultima serie e formata da appendici (i3) dilatate alia base,

che vanno superiormente assottigliandosi in un bastoncino terete
,

terminato da un ingrossamento ricoperto da papille
,

quali le ab-

biamo descritte nelle medie. Si I'une che I'altre sono dipinle da

puiili neri. La direzionc , c la curvatura delle interne e tale che

nclla prima porzione , in quella cioe compressa e dilatata , sono

applicalc alle cinque faccie della superficie superiore dello stimma

comune, c incurvan'dosi in seguito si rialzano e si piegano in fiiori.

(Fig. I. k. k. , fig. 2. ji. n. 71.). Sopra 1' inserzione di ciascheduna

appendice estema si scorge nn'apertura eliittica (fig. i. y.) che mettc

adito entro una cavita cieca (fig. 2. A.) scavata nella grossezza della

parete del cilindro dei filamenti.

(«i) Jacquin loc. ciL le chiama Me; Sprengel SyMema vegetabilium , « Genna plantarum,

nci luoghi sopra citati Ligulae.

(la) Sprengel , nci due sopracltati luogbi , le chiama Jle.

> (|3) Rostri , cost U cbiama Sprengel nci due gia in^i.ef^ lupghi..
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Nel punto ove la scrie interna delle appendici s' insciisce sull'

orlo del tubo dci filamenti , dal lato iuterno stanno situate Ic ctn-

tere ( fig. i • §"• , fig" 2. p. o.), che in grazia di una tal positura

restano in parte copcrte dalla base dilatata delle appendici loro

immincnti. Le anlerc a due logge sono a iin dipresso quadrango-

lai-i compresse , e lianno la loi-o parcte posteriore c il tramezzo di

una consistenza crassa ; il resto delle pareti e membranaceo, dei-

sccntc lateralincnle all'cpoca della fioritura , e a tal epoca queStc

pareti ncUa parte lateraie inferiore sono smai'ginate (fig. i. i. L).

Entro ogni loggia di antera havvi una massa pollinica (i4) (fig- 3.

d. d.) , solida, cerea , compressa , a un dipresso ellittica con un

lato rettilinco , e questo eorrisponde all'angolo intei'no della loggia

dell'antera , nientre I'altro lato e molto convesso ; delta massa ha

un'estremita piii ottusa dell' allra , ed esaminata col inicroscopio

mostra una superficic areolata , con ai'eole di figura e grandezza

ineguale , e ciasclieduna di esse un poco convessa. Dal lato retti-

linco della massa si scoi-ge un orliccio longitudinale (fig. 3. e. e. )
(i5).

Tale orliccio x-isulta dal raddoppiamento di due membrane , come

facilmente si scorge all'epoca in cui esse si discostano I'una dall'

allra , onde peimettcre I'egresso dei budelli pollinici , c in grazia

di quesla sua struttura noi insieme con Sprengel (16) lo chiame-

remo suttira.

Ancora nel gen. Slapelia , come ncWJsclepias , le masse poUi-

niche sono libere infino a un tempo prossimo a quello della fiori-

tura , giunte pero a quell'epoca contraggono aderenza con un pro-

cesso (17) (fig. I. d. d., fig. 3. b.b.), che si parte dall'attaccagnolo,

e che chiameremo codetta.

(i4) Jacquin loc. cit. chiama le masse parlitamcntc Jntere. Egualiiicnlc Sprengel nel suo

Genera plantarum nel luogo eitato. E facile scorgere Terrore di Ul dcnominazionc con la

quale si prendc una parte di organo per I'organo istesso.

(i5) Margine ileW Anlera i chiamato da Brown nclla sua racmoria suUc Asclepiadee in-

sorita nel T. l delle Memoirs fl'ernerian Society.

(16) Genera plantarum luogo gia citato.

(17) Jacquin Delia citata mcmoria, chiama gli organi coDsimili u<:\VAsclefias. Filamenti
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II lubo del filamcnti nel suo contomo superiore corrispondente

sotto i'altaccagiiolo sporgc in fuori prolmigandosi in due battenti

(fig. I. e. e. , fig. a./i), i quali, approssiinandosi molto fra loro,

fonnano una strctta fcssura (fig. i.J'.), clie lascia alio scoperlo

una soltilissiina porzione dcUo stimma comune, il quale fin la s'in-

oltra , chc per essere quella per cui s' introduce i'azionc fecon-

dante chiameremo la 'vera estremitii stimmatica.

Da quesla fcssura , all'cpoca in cui deve accadere la feconda-

zione , trasuda una cjuantitu di umore chc ivi si raccoglie in goc-

ciolette. Le parti tutte poi del fiore tramandano nel giorno un forte

e dispiacenlc odorc di carne marcia
,

per cui gl' insetti caraivori

dcUe vicinanzc , ingannali accorrono, e ci si gettau sopra credendo

i fieri parti animali in decomposizione , ne succhiano la supcrficie

percorrendone minutamcute piu \oltc tutii i punti , e in fine vi

depositano le uova.

Ora a lal doloso i-icliiamo degli insetti e affidata 1' importanle

operazione della fecondazione. Essi con le zampe e Ic iinghie, che

si agganciano o agli attaccagnoli o alle codette, estraggono le masse

poUiuiclie dalle loggie dell'antere , e con il lungo trattencrsi e pas-

seggiare die fanno sul iiore , accade che detle masse si appressino

alle fessure, chc abhiamo notale sotto gli attaccagnoli, cui in grazia

dell'umore che a quell'epoca vi si e raccolto , aderiscono con te-

nacity tale da distaccarsi dalle zampe degli insetti.

In lal situazione le masse poUiniche sono esposte a sentirc I'azione

della parte fcminea. Cominciano pertanto esse a dlventare opache,

le cellule , ossia i granelli , di poliedrici che sono , si a\r\'icinano

alia forma sfcrica , o aU'aflusata, gonfiano ed emettono un budello,

il quale si rivolge verso il lato reltilineo della massa, dove abbiamo

notato essere la sutura.

• gualincDtc li cliiama Sprengel nel luogo citato dei Genera plantarum. Processi son chia-

mati da Brovm nellc sopracitalc Osscrvazioni itucrite ncgli arcLivi di bolanica.

ToMo xxxTiii AA
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E nolabilc , chc in quanti fiori di Stapelia io ho csaminati Ic

masse polliniche
,
quamlo adcrivano alia fessura, aderivano scmpre

per il lalo dclla sutura , e chc per quanto io mi sia adoprato di

meUcrlc in una simile siluazionc, mai mi c pcrfettamentc I'icscilo,

onde cio mi porta a credere die o I'islinto degl'insetti o la tpialita

de' loro movimcnli , unita alia struttura delle masse , delle codette

cd al rapporlo delle suture coUe fessure , debban produrre nella

maggior parte dei casi la descrilta adesione.

Inlanlo chc i budclli poUinici si svlluppano , la sutura si apre

longiludinalmentc , e per I'apertui'a essi escono ( fig. 5. c. ) e pe-

netrano nclla fessura notata sotto gli attaccagnoli ( Fig. i. /. ,

fig. 2. g-. ).

La deiscenza delle suture , e I'egresso dei budelli , si procura

ancora col tenere le masse polliniche immerse nell'acqua. In questo

modo le parti si prestano piu fiicilmcnle all'osscrvazione. I budelli

al principio del loro egrcsso compariscono numerosi , di un dia-

melro assai considerevole , ingrossati aU'estremita, e ripieni di gra-

nellini di grandezzc molto diflerenti , che circolano entro loro co-

stcggiandone le pareti. Penelrati che sono tali budelli per la vera

eslremitii slimmatica nel tessuto otricolare dello stimma comune
,

si fanno strada a traverso di esso descrivendo una cur\a ( fig. 4-

j-j-j. ) , ed arrivano al punto ove in esso s' inseriscono gli stili

( fig. 4- e. ) , allora essi sono molto pin sottili , trasparentissimi e

privi.di granellini poUinici.

E cosa fiicile Io scorgcre i budelli escire da codesto punto, qua-

lora si esamini Io stimma comune di fiori appassili da tre giorni
,

nei quali la fecondazione sia dimostrata dalla adcrcnza delle masse

alle fessure. Se di questo stimma si prenda una soltil fetta che passi

e per la fessura e per il punto ove in esso inserisconsi gli stili, si

vedra , sottoponcndola a im forte ingrandimento del microscopio

,

che i budclli poUinici pcnetrano ncU'eslremita stiinmatica e che in

seguito escono dal tessuto dello stimma, nel punto ove questo ade-

riva alio stilo. La fig. 4 rapprescnta una fetta in tali condizioni pre-

parata.
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Non e facile seguire con I'occhio i budelli trayerso gli otricoli

dello stimma ,
giacche , oltre I'essere tenuissimi e Irasparentissimi,

poco dopo il loro ingresso fi'a quesli otricoli restano sprovvisti di

granellini poUinici
;
pur non ostante mi c ricscito vcderli nella por-

zione infcriore del tessuto condullore , laddove queslo c prossimo

ad unirsi con I'apice dello stUo, nel qual luogo egli e piu trasparente.

Oltre pero cpesta osservazione diretta , credo indizio sufliciente-

mcnlc sicuro della slrada clie i budcUi poUinici percorrono , la

struttura medesima del tessuto ( fig. 4- jj-j- ) > che unisce il punto

ove aderiscono le masse poUiniche con quelle in cui si inseriscono

gli stili ,
giaccUe cssa e in t«tto conforme alia struttura de' tessuti

conduttori che si osscrvano negli stili e stimmi dell'altrc Fanerogame.

Una simil mancanza di granellini poUinici entro i budelli fu gia

notata da Brown in quelli dclV^sclepias, e dietro tale osservazione

egli promuove il dubbio sulla assoluta necessita dei granellini pol-

linici per I'eirettuazione della fecondazionc
,
pensando che in loro

vece agisca il fluido limpido che nei budelli si contiene , e che i

granellini sieno solo dcstinati alia nutrizione del tubo nel tempo

del suo allungamento , molto pii\ che nel gen. ^sclepias restano

detti tid)i per molto tempo isolati, dovendo percorrere assai spazio

prima d' internarsL nel tessuto conduttore.

Le osserrazioni mie sulla Stapclia confermano quelle di Brown

circa la mancanza dei granellini poUinici enti'o i tubi
,
quando questi

siansi da molto tempo intcrnati nel tessuto ; disti-uggono pero uno

dei suoi argomenli
,
qucllo cioe di cui si serve per mostrarc la ne-

cessita dei granellini per il nuti-imento dei tubi
,
giacche in questo

genere
,
poco dopo I'egresso dei budcUl dai granuli di poUine, essi

s' internano nel tessuto conduttore.

In quanto a mc credo giustissima e ben fondata I'opinione di

Brown ; e ancorche la mia osservazione dislrugga uno degU argo-

menli dai quali ne inferiva I'uso di detti graneUini , non mi pare

pertanto che essa osti nicnte all'essenza della cosa. E di gia Topi-

nione di quest' illusLre Osservatore viene potentemeute convalidata
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dal fallo imporlanlc clic ne'due generi jisclepias e Slapclia si cf-

fclliia la fecouclazioiie scnza la presenza del grnncUiui poUinici , il

chc mostra nou cssere essi neccssai-i ; iu ollre mi c slato scirijire

tli ostac-olo per dcstiuare a questi grnnelliui un uso laiito sublime,

«l«alc e qucllo di focondare gli OTuli , I'osservarli di inc{;xial graii-

divza , e di una forma soinigliantissima a qucUa del globuli di fe-

rula , a goccic di olio , che si IroAano in laule alti'C parti dei

lessuli.

Ora tjuesla ineguagHauza di grandezza, e cjucsla somiglianza con

altre ovvie j)arli dei Icssuti, nou mi pare propria, ne convenienle

ad organi si imporlanli e si pcrfcUi
,

quali dcbbono esscre quelli

allori immcdiati della generazione. Di piu quando i budcUi son

giunti in contatto con gli ovuli detli granellini , si sono insicme

animassati formando una polliglia densa c inerte , apparentemente

inuapacc di pcnelrare entxo di loro.

Tosto chc gli o\ uli son fccondati
,

gli ovari crcscono
,
premono

ill alto la corolla , la quale percio si disai'ticola e cade. Le lacinie

del calice allora si applicano agli ovari , i quali restano per qual-

che tempo da esse difcsi , e iutauto crescendo divengono FolUcoli.

Prima di tcrminare il mio lavoi-o non tralascero di menzionare la

struttura microscopica degli organi della vegetazione di queste piante.

Tutti sanno che le Slapelie son piante afiUe, con fusti corti piu

o meno proroudamcnte scanalati nelle loro supei'iicie, con gli spi-

goli muniti di denti e di aculei maggiori o minori secondo le di-

verse specie.

Lepidermide c resistente , e fornita di stomali chc nulla pre-

senlano di straordinario fuorche I'cssere assai distant! fra di loro.

Fra i tessuti della Stapelia pi-edomina il cellulare che forma un

gi'osso parenchima intonio ai pochi fascetti di vasi che circondano

il cilindro midoUare. Le cellule di qucsto parenchima sono molto

grandi
,
poco serrate insieme , onde lasciano degli ampii , c nu-

merosi mcati fra di loro, che secondo il solilo son ripieni di aria.

Entro le cellule si vedono dei granelli di cromula verde, alcuni dei
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quali sono riuniti in circolo, e forrnano tpicgli ammassi <la Brown

imlicati col uoinc di nuclei (i8), osscrvati c descritli nelle cellule

AcWOrchidee.

II tessuto vascolare risulta come per ordinario da'vasi proprii , vasi

fessi , vasi spiral! , c vasi rclicolati.

I vasi proprii sono di un considerabile diametro, di parcte lim-

pidissima, formano dei grossi plessi paralelli the circondano i vasi

fessi , e li spirali ; la dirczione lore e la longitudinale : mandano

pero ancora dclle diramazioni trasvcrsali entro ii parenchima , dal

che ne segue chc poclii sono i punti di questo ove non giungano

i vasi proprii , e ehe fcriti non versino il sxigo che contengono

,

sugo che e limpido giallognolo viscoso, amarissimo, e che osservato

al microscopic nulla prescnta d'organizzato.

I vasi relicolati , e i vasi spirali sono assieme promiscnati , e

dal loro complcsso risultano i fascetti di fibre che attravei'sano lon-

gitudinalmcnte i fusti. Si gli uni clie gli allri sono di lunghezza

detcrminata e non raolto grande, assottigliandosi vanno a Icrminare

in punta , e le loro estremita sono sempre soprapposte per un certo

tratto , in modo chc per questo tratto i fori dell'un vase abboc-

cando con qnelli dt'U'altro , lasclano un adilo libero ai fluidi che

travcrso essi volessero passare.

I vasi rclicolati, che assieme con le trochee hanno, per la pres-

sioue degli organi circonstanti
,
preso nella loro periferia una fi-

gura prismatica , mostrano una struttura tale che mi conferma nell'

opinione gia da molti acccttala , che sieno trachee il di cui Clo

,

a periodici intervalli, si c insieme saldato, restando per molti altri

tratti libero , e lasciando ivi per conseguenza delle aperture.

Nelle radici Irovansi i mcdesimi organi elemenlari che nei fiisti,

distribuiti pero con altra misura chc in quesli. Cos! minor numero

di vasi propri trovansi in esse confrontate con i fusli mcno vasi

(i8) Archivt) de botanique , T. a pag. i3i.
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reticolali , e molto meno trachee , delle quail per altro non vi se

ne puol negate I'esistenza. Avendo I'iguardo alia grandezza delle

parti, la quantita del parenchima nellc radici supera quella dei

fusti , e nelle cellule di quelle ho osservato spessi e densi depositi

(li fecuia.

NuU'altro per ora c' e da dire su i genitali delle Stapelie e sul

modo col quale cseguiscono le loro funzioni. Le citazioni scrupolo-

samente posic in questa mcmoria faniio conosccre cio clie ad altri,

'e cio che a me apparliene. Le mie osservazioni faile nell'ottobre

del correlate anno i834, sono una piccola cosa
,
pure m' e sem-

brato non inutile il pubblicarle tanto pcrche servono di conferma

a cio che dai Dotti sopracitati e state asserito, quanto perche i-iem-

piono una piccola porzione di quella lacuna che i lavori dei me-

desimi hanno lasciata.
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SPIEGAZIONE DELLE FIGURE

Figura i. Organi sessuali di una Stapelia dcUa sezionc dell'Orbee

visti aU'estemo nella loro situazlone naturale , e con

un notabile ingrandimento.

a. Porzione della faccia pentagona centrale della super-

ticie superiore dello stimma comunc.

b. Due delle cinque faccie quadrilatere , lateral! incli-

nate dello stimma comune che contornano la faccia

centrale pentagona.

c. L'attaccagnolo situate sul vertice di un angolo dello

stimma comune.

(I. (I. Le codette che uniscono le masse poUiniche all'at-

taccaguolo.

e. e. Due delle dieci masse poUiniche: queste apparten-

gono a due antere diverse, e quando il fiore e pcr-

fettamente aperlo sporgono in parte al di fuori delle

loggc dell'antere.

e. e. Due battenti , continuazione del tubo dei filamenti,

i quali sporgono in avanli al di sotto dell'attacca-

gnolo , lasciando fra di loro una strelta fessura.

y. La fessura die resta fl'a i due battenti. In questa

dalla parte interna s' introduce un prolungamento

dello stimma comune, che ho chiamato la vera esire-

mita stimmatica. Attraverso di questa passa I'umore

separate dagli otricoli stimmatici, che sopra di essa

in forma di gocciole si raccoglie.
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g. Pareli posteriori di due delle cinque antere che sono

contenutc in un fiore.

h. h. Membrane che formano le parcti laterali , e ante-

riori delle due preindicale antere.

i. i. Smarginaturc delle due pareli dclFantere per le quali

nella prima epoca le codette s' introducono nelle

logge di esse antere, onde saldarsi con le masse

polllniclie , e per le quali , nel romplcto sboccia-

menlo del fiore , dette masse sporgono fuori, come

appunto in questa figura si mostra.

j. Aperlura situata sotto la fessura che mette in una

cavita cieca.

A", k. Due delle cinque appendici formanti il verticillo

interno. Esse sono dilalate alia base , con la quale

in parte cuoprono le antere.

/. /. Due delle cinque appendici formanti il verticillo

medio.

m. m. Due delle cinque appendici smarginate all'estre-

mita , e formanti il verticillo esterno.

n- Taglio air inserzione di una delle appendici esterne,

tolta , onde procurare la visione delle parti che

avrebbe nascoste.

o. Porzione inferiore del tubo cavo prodotto dalla sal-

datura dei lilamenti.

p. Luogo ove era inserita la corolla.

q. "Vestigia del calice.

r. Peduncolo.

Figura 2. Sezione dei medesimi organi sessuali , che sono disegnati

nella fig. i. Questi ancora sono disegnati col me-

desimo ingrandimento.

a. La sezione dcUo stimma comune.

b. Porzione di una delle facce quadrilatere situate sulla

superiore superficie dello stimma comune.
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c. Attaccagnolo inserito sal margiue dcllo slimma co-

mune.

d. d. Contorno della superficie inferiore dcllo stiinma

comune per cui si applica csso al contorno supe-

riore del tube dei filamenti.

e. e. Contorno soperiore del tubo dei filamenti.

f. Margine di uno dei battenti.

g. La vera estrcmita stimmatica, per la quale s'introdu-

cono i budelli pollinici cntro I'ovario.

/;. /{. I due stili, i quali si uniscono con lo stimma co-

mune nel centro della sua concavita.

i. i. I due ovari.

j.j. Tubo dei filamenti insieme riuniti.

A-. Cavita cieca che mette foce aU'estemo per un'aper-

tura coUocata sotto rattaccagnolo.

1. 1. Appendici del verticillo estenio.

m. m. m. Appendici del verticillo medio.

n. n. n. Appendici del verticillo intemo.

o. Sezione della parete posteriore dell'antera.

q. Spazio Toto esistente fra il cilindro dei filamenti e

gll ovari riuniti.

>•. r. Posto ove s' inseriva la corolla.

s. s, Inserzione del calice.

t. Peduncolo.

Fignra 3. Attaccagnolo con masse poUiniche , il tutto ingrandito

4a volte in diametro.

a. Attaccagnolo.

b. b. Codette.

c. Membrane interposte dal lalo inlerao fra le codette

e le masse poUiniche, die servono ad attaccai'Ie piii

stabilmente.

d. d. Masse poUiniche.

e. Suture delle due masse poUiniche.

ToMo zuviii. BB
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Figura 4- Fetta sottile di una porzione dello sliinma comunc ese-

guila in tal modo da comprcndere la vera estre-

mita stlmmalica , e il punto ove s' inseriscc uno

stilo.

a. La vera estremita stiinniatica.

/>. IMargine della fetta comprcndenle una linea di una

delle facce quadrilatcre della superficie superiore

dello slimiua comunc.

c. Margine della fetta comprendente una linea della faccia

pentagona della superficie supeiiore dello stimma

comunc.

(/. Margine della fetta corrispondente ali'asse dello stimma

comunc. In questo spazio trovansi cellule di maggior

grandezza rispetto a tutte I'altre formanti lo stimma

comune.

e. Margine della fetta corrispondente alia concavita ccn-

trale della superGcie inferiore dello stimma comune

,

laddove inserisconsi gli stili.

f. Margine della fetta comprendente una linea del con-

toruo latcrale della superficie inferiore dello stimma

comune.

g. Sotlil fetta di una porzione del margine superiore del

tubo dei filamenti. Essa fu compresa nella sezione

della fetta dello stimma comune , e per I'aderenza

che ha con il contorno inferiore di detto stimma a

questo e rimasta attaccata (19)-

h. Massa poUinica aderente alia vera estremita stim-

matica.

(19) Singolarissimo i' il tcssuto di questa parte. Risulta da cellule ovali allungate , slrcl-

tamentc adcrcnti fra li»ro , c la cui parete e abbondantemcnte pertiigiata da fori , alcuni

bislunglii
, allri rutoiidi : i primi sempre in dirczionc Irasvrrsale , e qualclie volta Icgger-

raentc obli'{ua alia cellula, sonu ben di^tinti tutti
, c ampi , e niinierosi, contandosenc fino

a quaraoU per ciascUcdunu ccllulu.
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i. Uno degli orli dclla sulura, che si c divisa oiule dav

luogo ai budelli dei gi-anuli pollinici di uscire per

introdursi nel tessuto conduttore.

j.j. Serie di otricoli bislunglii formanti un tessulo con-

duttore coutinuo , che iinisce restremita jiropria-

mcnte stimmatica con il punlo ovc gli stili s' inse-

riscono nello stimma comune. La direzione lore co-

incide con questi due punti ; essi sono piu serrati

fra di loro , e piu diafimi di quello che non lo sieuo

I'altie cellule.

/. Tessuto cellulare di cellule a sezionc esagona. Questo

forma la maggior porzione della sostanza dello stimma

comune.

m. Serie di cellule striate (20).

n. Porzione dei budelli pollinici che prima penetravano

cntro lo stllo , dal quale sono stall estratti forzata-

mente.

(20) Robcito Brown ncHc gia citate Observations sitr Ics Organes sexuels el le mode de

Jecondation dans Ics Oicliidees , et les Asclepiadees lettc alia Societa Linneana il i.'* e it

i5 del novcmbre i83i, e Enrico Slack ia una sua incmoria sid perfezionaniento del micro^

scopio iuscrita nclle Transactions of the society of arts ^ manufactures , commerce j etc. e

data in estratto ncl fascicolo dcU'aprilc i834 dcgli Annali di scienze naturali , serie seconda,

OTC non £ notata la data dclla prima pubblicazionc deiropcretta parlano di qucste cellule

striate.

Brown Ic osscrvo ncl parencbima dcllc foglie c nel bianco in\iluppo dclle Gbrc radicali

delle Orchidce. Egli Ic cbiania celiide striate e nc nota di due dificrcnti specie , alcunc mollo

cortc c largbo , uelle ijuali le spire sono riuuite da una nienibrana , altrc piu lungbe prive

di dctta membrana , le quali assomigliano a trachce di un diamctro cnorme. Pariinenlc

neir Orcbidce furono trovali tali orgaiii dall'altro osscnatorc Slack. Egli li descrive come

formati da una membrana chiusa in g\iisa di cellula rntro la quale si i sviluppato un illo

clic scrpeggiando , c avvolgcndosi a spira lungo le parcti le ha del tutto rivestilc. Quelle che

io ho osscrvato cntro U tessuto dello stimma sono apparenteracnte prive di membrana ,

hanno diinensioni diverse , e talunc molto allungundosi divengono tanto somiglianti alle

Irachcc
, che inclino a cousidcrarlc quali Irachec non ancora sviluppate.
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Figura 5. Massa pollinica stata attaccata qualche tempo alia vera

estremita stimmatica , e quindi strappata pei' mo-

strare i budelli poUinici che da essa escono per en-

trare nella vera estremiti stimmatica.

a. La massa risultante dalla riunione dei granuli polli-

nici che sono divenuti piij sferici dal lato esterno,

e pii allungati da quell' interno per il quale emet-

tono i budelli.

b. b. Gli orli , che prima accostati fra di loro formavano

la sutura, e che ora si son divisi onde dare egresso

ai budelli pollinici.

c. I budelli pollinici.

Figura 6. Rappresenta lo scompartimento della superficie superiore

dello stimma comune.
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MfiMOIRE

LE MOUVEMENT D'UN PENDULE

DANS UN MILIEU RESISTANT

PAR J. PLANA

Lu ti ta seance du i3 Janvier i835.

Kji est une vcrite maintenant avouee par les savans, (jue rancienne

maniere cle rediiire au vide la longueur du pendule compose etait

faulive. M/ Bessel a ramene Iri-dessus I'attention des Astronomes et

des Geometres par un Memoire tres-renoarqiiable public en 1828

dans les volumes de TAcademie des Sciences de Berlin. On y voit

que, M/ Bessel a determine, a I'aide de I'experience et du calcul,

la modification que, I'etat du mouvemenl simultane de I'air et du

pendule introduit dans la reduction au vide, fonde'e sur le principe

A'Archimede relatif a la perte du poids des corps plonges dans un'

fluide.

Dubuat avail deja fait la meme remarque , il y a 53 ans, en

interpretant , sous ce point de vue, des experiences faites par lui-

meme sur des corps de maticre dilTerente qu'il faisait osciller dans

I'air et dans I'eau. Mais, sans le nouveau travail de M/ Bessel, il

est probable que, bien des annees se scraient encore e'coulees avant

qu'on cut songe k I'existence de celui de Dubuat. '

Le fait etant ainsi elabli d'une maniere incontestable , il restait

a le dt'duire des lois priinordlales de la Mecaniqiie ralionnelle : el
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c'est cc fpie M/ Poisson a fait par un savant Memoire public dans

le Volume XI de I'Acaclemie des Sciences de Paris. C'est en refle-

rliissant sur le Memoire de ce gi'and Geomelre, que je fus amene,

par degres, a composer celui-ci; oi\ j'ai rcpris la meme theorie pour

la pre'senter avec plusieurs devcloppcmens qui me paraissent en parlie

nouveaux, et propres i dilaler les idees sur Ics applications de I'ana-

lyse a la Physique.

La px'opagation du mouvcracnt dans un milieu elaslique , consideree

dans ce probleme, doit etre rapporlce ;i cette classe de phenomenes,

oi la cause qui produit le mouvement est sans cesse agissanle dans

une etendue limite'e de la masse fluide. Aloi-s, les fonctions aibi-

traires doivent ctre determinees par dcs conditions d'un genre par-

liculier, qui, dans le mouvement du pendule, tiennent a la cir-

constance que, les molecules fluidcs adjacenles a sa surface doivent

glisser sur cette surface. Dans d'autres cas; par exemple , dans le

cas des instrumens a vent on regarde ( suivant la nouvelle the'orie

due a M."' Poisson) comme donnee arbitralrement
,
par une fonction

periodique du temps, la loi des vitesses qui a lieu a rcmbouchure

du tube, en vertii de la cause qui maintient le son en soufflant dans

le tube. En outre, on suppose que, a I'extremite du tube opposee a

I'embouchm'e 11 s'y etablit (comme dans le cas des ondes sonores

secondaires) un rapport constant entre la vitesse du fluide et la

variation de sa denslte. Cette derniere condition remplacc, pour ainsi

dire, celle qui, dans le pendule, est relative aux molecules adjacentes

a sa surface. On voit par la, que , dans les questions de ce genre,

il ne s'agit pas de determiner les vibrations dues a I'etat initial du

fluide ; mais que , le probleme consiste dans la determination des

vibrations dues a la cause constanle qui entrelient le mouvement.

A I'egard du pendule, le probleme acquiert un cai'actere tout-a-fait

special, en vertu de la liaison intime cpii s'etablit entre les vibrations

du corps ct celles du fluide. Lorsqu'ou fait abstraction de I'elasticile

<iu fluide (comme on le peut sensiblemcnt) les deux vibrations sont,

s'il est permis de s'exprimer ainsi, confondues dans line scule equation
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diirerentielle; mais I'elasticite diversific tellement la mise en equaiioii

des inemes conditions qii'on se volt force de comprendrc la coexis-

tence des deux Tibralions dans deux equations diirercnticlles enlre

le temps et les deux variables princijiales qui en sont fonctiori.

Quoiquc la reduction au vide dont il est ici question soil , eu

dernierc analyse , egale au produit de la densile du fluide par un

coeflicieiit numerique; et que, a i'egai'd de ce second facteur (sur

lequel porte toute la difliculte ) le resultat soit le meme pom- un

fluide elastique et pour lui liquide : ce n'est pas sans quclque sur-

prise
,
qu'on voit I'analyse do M/ Poisson particulieremeut d'uigee

vers le cas special oii les oscillations ont lieu dans I'air atmospherique.

II emploie en consequence Tequalion aux dillerences parlielles de

laquelle depend la propagation du son dans I'air, pour oblenir le

second tcrme de la pressiou qui doit etre ajoute a celui qui donne

la pression dans I'etat d'equilibre du fluide. La vitesse de la propa-

gation du son constitue par- la un parametre essenliel pour arriver a

la reduction au vide, qui, dans le fond, en est indcpendanle. D'aprcs

cela, j'ai pense qu'on pouvait simplifier la solution de cc probleme

en traitant d'abord le cas ou le pendule oscille dans un liquide ou

fluide incompressible.

Les equations du probleme sont d'abord formees dans ce Memoire

sans delinir la figure du pendule; mais c'cst seulcment dans le cas

de la sphere qu'elles admetlenl une solution complete. Alors on trouve

que , les clioses se passent comme si , la pcrte du poids de la sphere

etait precisement egale a une fois et dcmic le poids du liquide de-

place par elie., M."' ChalUs a irouve cetle perte egale au double du

poids du liquide deplace; mais je fais voir a quoi lient la cause de

cette discordance.

Api-es avoir analyse le cas rclatif aux liquides, j'ai considere celui

des oscillations qui ont lieu dans un fluide elastique
,
quelle c[ue soit

la figure du pendule. En appliquant les formules ainsi trouvees a

la sphere, on obtient, pour la reduction au vide, un resultat tout-

a-fail semblable k celui cpii sc rapporte aux oscillations de la sphere
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dans un fluiile incompressible. Mom analyse esiexposee en detail dans

les trois premiers chapitrcs de ce Memoirc; mais je ne puis en oflHr

ici un resume exempt d'obscuiile ; il faut la lire si Ton vcut s'en

former une idee claire. Je dois en dire aiitant sin- cc qui concerne
le quatricme chapitre; oii j'ai rcpris riiypolhese d'une resistance

proportionnellc au carre de la vitesse pour m'occuper de I'integra-

tion de lecjuation cjui comprend les lois du mouvement osciliatoire

et revolutif autour dun axe fixe. En rapprocliant de la mienne les

dill'erentes manieres par lesquelles celte integration a ete traitee on

accordera peut-etre
,
que j'ai ajoute quelque chose aux developpe-

mens deja connus sur cetle matiere.

L'espece dc digression (pie j'ai faite sur les formules propres a

determiner les vilesses initiales des boulets de canon , soit en em-

ployant le pendule de Robins , soit en considerant la force expansive

du fluide elastique ne de I'iiiflammation de la poudi-e, m'a paru

utile pour mieux fixer les idecs a I'egard de cette theorie: malheu-

reusement , cette question de balistique est trop peu connue par

le plus grand nombre de ceux qui seraient dans le cas de I'appli-

<pier et de la perfectlonner par unc comparaison bien entendue

avec la pratique.

La note sur I'inlegrale complete de I'equation de la propagation

tlu son par laquelle je termine ce long Memoii-e est, si Ton veut,

une autre digi-ession; mais roccasion d'employer cette equation m'a

entraine a faire sur son integrale , sous foi-me finie , trouvee par

M.' Poisson, des reflexions qui n'etaient d'abord qii'un objet d'etude

pour moi; ensuite j'ai pris le parti de les publier, dans I'espoir qu'elles

no seront pas jugees tout-a-fait depourvues d'interet.

"-SJ^JJ
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CHAPITRE PREMIER

•-jf^ie-a

EQUATION DIFFERENTIELLE DU MOUVEMENT DU l>ENnULE

FORMEE EN AYANT EGARD AU CHOC

ET A LA I'RESSION DUN LIQUIDE INCOIVll'RESSIBLE CONTRE SA SURFACE

(i) Iinaginons iin pcndiile compose qui se meul dans uii milieu

resistant, autoiir d'unc ligne droilc fixe placec horizontalement que

je prends pour I'axe des ;. Soil dm la masse d'une molecule quel-

conque de ce pcndule , et g- la force accelcratrice de la gravite
,

dans le vide. Nommons a la distance du centre de gravite du pen-

dulc a I'axe de rotation, et Tangle variable que la ligne a fait,

a cliaquc instant , avec I'axe des jr
, que je suppose dirige de haul

en has suivant la vcrticaic. L'axe des a?, sera une scconde ligne

iiorizontalc, pcrpendiculairc au plan des j-, z au point d'interscction.

Sans changer cette origine des coordonnees , rapporlons Ics points

de la surface exleriem'c du pcndule a trois axes rectangulaires, donl

un soil l'axe Gxe de rotation et les deux autres soient mobiles avec

lui , de manicre que l'axe des j' soit sans cesse dirige suivant la

ligne designee par a. Pour plus de clarte , nous rcgardcrons les

coordonnees x", j", z" aireetees de deux accens comme aj)parte-

nanles aux points de la masse du pendule, et nous represenlerons par

(0 F(x-',y,z') = J\''= o

1 equation de sa surface : equation
,

qui
,
par la disposition meme

des axes mobiles , est independante du temps.

(a) Cela pose; soit p la densitc du milieu, et pRdl I'ex-pression

de sa resistance h. I'egard d'un e'lcment quelconcpic de la surfocc du

pendule represenle par JX. Cettc force etaut ccnsee dirigcc suivant

ToMo xxxvni CC
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lii normalc a la suiface , si Ton nommc |3, /B';j3" Ics angles formes

pal" la nonnale avec Ics axes des x'
, y , z' ; ses composantes paral-

K'les aux axes des x' ,
j' seront pB.d'k.cosfi, pRdl. cos^' : ct le

inomeiil de ces memcs forces projetecs siir le plan des x' ,
j' sera

exprime pai-

3d.pRdl.cos^'^y.pRdLcoi^.

Done , en nommant y la distance d'une molecule quclconque

dm du pendule a I'axe de rotalion ; I'equation dillcrentielle
, qui

,

i;onformement a ccs definitions, determine son mouvement sera, par

les principcs counus

;

(a) ... 'I^S>^"dm=— gSxdm-i'Jlx'cos§!—ycos^)pRd\;

ou les integrales affeclees du siguc S doivent etre etendues a la

masse totale du corps, ct ccllc afiecte'e du signe / a la seule partie

de sa sui-face qui eprouve actucllement la resistance du milieu. De

sorte que , en designant par x I'abscisse du centi-e de gravite
;

c'est-a-dire sa distance au plan vertical des jr, z on a

Sxdm=:Mx,=:M.as\nO
;

M etaut la masse totale du pendule. L' inte'grale Sr"^dm etant le

moment d'inertie du corjjs par rapport a Taxe de rotation , nous

ferons Sr"'dm=MLd; ce qui revient a de'signer par L la longueur

du pendule simple, qui, dans le vide, serait isochrone avec le pen-

dule compose. L'equation (2) est done equivalente a celle-ci
;

(3) . ..^.MLa-hM.gasme=Jlx'cQS^'—ycos^)pR.dl.

Or , en posant pour plus de simplicite

,, (/-rfiVV /'dN'y //^/iV'YT^

^=l{d^)-^{dy)-^{-dI')\
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on sait ,
que

cos,=-t,.(S;).c.,,=-C,(f);c.«p.=-t.(§),

pai'Laut

..c.,-yco.,=^|/(S)-<f)j.

IMainienant , si Ton ol)Sci-\'e que ,

dfdd _ dx'dz' _ dx'df

' "CS)~ -m~ <'^)-

on aclincttra qu'il est permis de remplacer le produil

(a:' cos (5'

—

ycos^)d\

par Tune ou I'auti'e de ces trois expressions , savoir

;

TdW\V\T^') "^VdPJS'
\dx')

/d^^\}^ ydx' J V'/y/i'
V dy )

/dj\'^}^ Kdx'J "^Kdx'Jy
\ d'j )

Ell prenant la deriiiere , on dira que I'equalion (3) est equiva-

Icntc i cclli;-ci

;
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(3) Soil /•' la distance tic I'eleinent superficicl f/X a I'axc de ro-

latioii ; sa vilesse absoluc , dirigee suivant une ligue perpendiculaire

a /•', est r'-j-.- En designant |iar | Tangle que la direction de cette

vilesse fait avec la norinale au meme point de la surface, on aura

r'-j-.cos| pour la composanle de la vilesse de releraent dl suivant

la Tiormale. La force R devaiit etre ( dans toutes les hypotheses sur

le choc des fluides) une cerlaine fonction de cette derniere vilesse,

on pourra ecrire

sans definir
, poiu" le inomenl , la forme de cette fonction. Maiiitc-

nant , si nous nommons F Tangle
, que la lignc !•' fait avec Taxe

des
J-';

il est clair que , la droite perpendiculaire a j^ fera un angle

egal a i8o°—F avec Taxe des x' , et un angle cgal a go°—F avec

Taxe des y'; il n'est pas moins evident que, la meme ligne fait un

angle egal a 90° avec Taxe des z: done, d'apres un theoreme connu

de geomelrie analytique, on a

cos^- -Uy-j—A cos{ i8o"-F)-i/(^ jcos(9o''-r)-i/V-T^ jcosijo":

mais , conformement a nos definitions
,

x' r'
sinF = —r; cosF='S-;

parlaiil
;

/ COS:

L'cquation (4) peut done etre ramenee a la fot-me
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(5) -r-.MLa-^-M.i'as\n$:=

sans delliiir , ni ia figure dc la siu-face cxtcricure du peiidulc , ni

la fonclion dc la vilcssc qui cxprime la ix-sislance due au choc du

fluide.

(4) Pour (kor les uices a I'cgavd des limites de la doidilc irUi--

gratioii iiidiqutie , il faudra d'abord observer
,
que

,
par la disposi-

tion des axes mobiles des x' , j' , les fonctions dc x' ,
j' cpii cntre-

ront dans Ic coefficient dt- dx'dj' seroiit les meincs
,
pour tine

surface doinicc , soil dans I'etat de inouvcment , soil dans felal

d'e(piifd)re. Done, en iinaginant unc surface cylindricpic circonscrilc

au |iendulc dans son etat d'ecpiilibrc , dc maniere que son axe soit

pcipcndiculaire au plan desj^, z, ellc dessinera sur la surface du

pcndulc la courbc tic contact qui scparc les deux parlies tour a lour

exposees a la resistance du fluide dans les deux oscillations conse-

cutivcs ct opposccs. Par la llicorie des siu'&ces courbes il est facile

de demontrer
,

que les projections de cette courbe de contact

s'oblicnncut en eliminant une des trois coordonnces entre les deux

e(jnalions

^=». (S)=«
En imaginant executee la double integi'ation indiquce, Ic second

inembre dc I'equation (5) sc reduira done , en general , a luie

fonclion dc la seule variiible -j- , susceptible de deux varietes a

fi'giird de ses coefiiciens qui seronl le resullat d'une integration de-

fiiiie , operee sur les fonctions de x'
, y. On veil par la que , en

ayant egai'd ^ ia resistance de fair, le mouvement oscillaloire d'un

pendulc exige , en general , deux equations dislinctes, dont une sc

rapporle A son momemeTit de gauche a di-oite , et 1 autre a son
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mouvcment de drolte i gauche. Le mouvement revolutif Ju meme
corps , dans un sens determine , exige k la vei'ite une seule equa-

tion : mais , cell« Uieoric demontre que , la meme impulsion (c'esl-

a-diic
,
pom pailcr avec plus de precision , la meme vilesse angu-

laire initiale ) pcut produire un mouvement revolutif different , si

ies deux surfaces separees par la courbe de contact, definie plus haut,

sont diirei-entes. Dans tous Ies oas , I'ecpiation (5) sera reductible

a la forme

-j-;.MLa^3I.gasinSz=i(onct.( -r- )•

La scule inspection de cetle equation suflit pour dcmouli'er que,

d'O
le choc du fluide ne saurait modifier , ni le coefficient de -;-, , ni

' df
relui de sin 5 : I'un et I'autre demem'e le meme que dans le vide

,

si Ton fait abstraction des autres causes pertm-batriccs donl il sera

question plus loin.

(5) Poiu" plus de simplicite ecai-tons Ies cas oil la corn-be de con-

tact dessinee pai- la surface cylindrique sm- la sui'face du pendulc

ne separe pas deux paities egales et symetriques. Parmi Ics cas ou

cette parfaite cgalite a lieu on peut comprentb-e la sphere , et le

penduie forme par un parallelipipcde rectangle attache a une verge

inextensible , semblable a celui qu'on emploie pour determiner la

vitesse des boulets de canon , couformement a la methode inge-

nieuse de Robins. Ici , on pcul negliger la resistance de i'air sur

la surface de la verge , et conside'rer sculement cellc du rectangle

oppose a celui contre lequel Ies boulets sont tires. L'etpiation

i\"=o sc reduit dans ce cas a x' =. constanle : de sorte <pie on a;

{dN'\ /dN'\ fdN\ „
fe;='5 yw)^°' 1^)=°' ^=''

et par consecpient

^..MLa^ M.ga sin B= pJJ^f dz' dy/(^j>f^ ,
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en obsenant
,
que , d'apics uue remar(|ue Cute plus haul , on peut,

dans requation (5)j rcmplacer

/diy\ ' CiilS
\d'j) \dx')

Si nous supposons la resistance de I'air proportionnelle au carre

de la Vitesse , on aura

B designant la longueur des cotes egaux du rectangle parallclcs a

I'axe de rotation ; et ^ , C les distances respcctives de ces memes

c6tes a I'axe de rotation. Ainsi eu jjosant, poiu- plus de simplicile,

^~ -xMaL '

I'equation propre a determiner les circonslances da mouTcraent du

pendule de Robins , sera

,-, d'O e . ^ fx/'dOY

Sur cela, il faut observer que, la letlre 3/ represente ici la masse

primitive ilu pendule augmcntee de la masse du boidet qui s"y est

enfonce.

(6) Si le pendule etait compose d'un corps de re'volution , ayant

son axe parallcle a I'axe des x' , et attache pai" son centre dc gra-

vite a I'iixe de rotation , on pouiTait cxprimer sa surface par une

equation dc la forme

z"-4-(a—/)*— F(a^)= iY'=o.

Alors , le second membre de I'ecpiation (5) , en supposant la re-

sistance proportionnelle au carre de la vitesse et la densile constante,

devientlrait
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j^ rrdx'df\[2x'^F\x')]{a-y)-aF'{a^)^

oCk Ton a fait

Avec line legerc reflexion on conqoil, qu'ici, I'integrale par rap-

port a y doit etre prise entre deux limites cpii salisfont a Tecpiation

F{x')— (rt

—

yy=.o-^ et que, en outre, on doit douljler le resullat

ainsi oblcnu: mais Tinlegiale

/
j/,_H<y(«_/)p/.(«-y)

y/F{x')-{a-yy

ainsi evaluee est egale a a.n\ p^ -{-Ip q'^ F{x' )\; n etant le rap-

|)ort de la circonference au diametrc. Done , en prenant

pz=.— aF'{x'); q = 2x'-^-F'(x'),

la double integi-ale precedente deviendi-a

'F(x')L'F(^)-hl[2x'^F\(x')]F(x')i/dOY I dx'i

^F{x')^F{x')

Maintenant si Ton fait j-/^i=/^(j:') , on en tire

ce qui change I'expression precedente en ceUe-ci
;

En posant j-,':=a

—

y, il est aise de voir, que ferpiation
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est precisement cellc de la combe gciieratricc dc la siuface du pen-

dule aulour d'unc lignc paralUlc a I'iLxe dcs x' , menec dans le plan

des x'
, y a la distance a de cc mcmc axe. Done , en designant

par ds', relemeat de la longueur de cette courbe et faisant

on poiirra meltre le resullat pre'cedent sons celte foi-me

Les limitcs de ccs integi-alcs scront j:'= o et x'= b , en nom-

mant b la plus grande al)scisse de la surface dans le sens de son

axe de I'cvoliition , et supjiosant cette abscisse toiu-ne'e du cote par

lequcl la siu-facc est exposec a la resistance du fluide. L'equation (5)

devient done dans ce cas pai-ticulier

(7) -j-.MLa-^-3I.gasm8=

Pom' la sphere on a <//•', = 0; ce fpii re'duit ce re'sultat a celui

qu'on aurait obtenu immedialcnienl , en siipposant tpie tous les

points de la surface out la nienie vllesse que le cciilrc. IMais, pour

toute autre surface de revolution , on voit
,

par I'efpiatiou prece-

dente, que le coefficient de la resistance est modifie par la circon-

stance
,
que , dans Ic mouvement de rotation tous les points de la

surface nc sauraicnl avoir des vilesses cgides et paralleles a celle du

centre dc gravite dc la masse oscillanle.

(7) Dans I'hypothcse d'une resistance proportionnelle a la premiere

puissance de la Vitesse , le second membre de I'etpation (5) de-

viendrait

ToMO xxxvm. DD
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2\dtJ
j J

]/^F{x')^[F(x')y . )/f(x')—(«—yy
'

ou k designe un coefticicnt constant. En ti'altant cette double in-

tcgi'ale conime la precedente , et observant
,

qu'ici, on doit pi'endre

a ;r
I
/)• -t- -'- F(x')

|
pom- la valciu- dc I'integrale

/
^p^n(a—f)]^\l.(a-y)

yF(x')-{a-yy
on oljtieiidi-a

P \dtj \J ,
•^' (IsJ^a'J, dx'dsj

S

pour la valeiu" du second membre de I'equation (5).

On volt par la que , dans ces deux cas , le second terme qui

... ,. j/^^Y .de , ,. .

multiplie p . 2Tza'i
-J- I ou p . 2 na' -.- '^ dnnniue a mesure cjue

la distance a du centre de gi'avite a I'axe de rotation augmente.

(8) Ce dernier resultat donnc lieu a la rcmarque suivante. L'ecpia-

tion du mouvement d'un pendule compose , dans I'hypothese d'une

resistance proportionnelle a la vitesse, serait done toujom'S reductible

a la forme

d^e do e- . ^

ou Ic coefficient
fj.

pent etre regarde, sans erreur sensible, commc

independant de la longcur L du pendule. Or , en augmcntant cette

longueur, on conceit qu'il est possible d'avoir /^>-I/— : alors, en

supposant fort petit I'e'cai-t initial a de la verticale , on poiinait

faii-e sinS^S; ce qui rend lineaire I'equation prcccdcnte , et donne

poui" son integiale complete

;
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en posant w= t/
^^ —^. Done, ce mouvement ne serait pas oscil-

latoire ,
puiscpic, on ne pout avoir 0=o , (ju'apres un temps infini.

Si I'liypotliL'se fpii cnlraine Ji cctte consequence a lieu en nature
,

on pouiTail la verifier en faisant osciller lies coi"j« dans I'cau, |)our

voir s'ils atteigiienl sciisil)lcincnt I'ctpiililjre , en tlcmeurant un pen

ecarte's dc la vcrticalc , lorstpic on a p.^r/^. Eiiler c'lle a ce sujet

(les experiences do Lahirc par Ies([uelles dit-il « monslravit pen-

dulum in aqua extra siluni vcrticalein in quicte permanere posse »

ensuite il ajoute « quod Jieri non posset si resistentia a sola cele-

ritate penderet » ( Voycz page agS du second volume de sa Meca-

nicpie ). La formule precedcnlc demoutre que , celte derniere re-

tlcxion d'Eulei' n'est pas tout a fait cxacte, a moins qu'on ne puisse

toujours altrihuer cet effet ^ une force constante due a la viscosLle

du fluidc. Qiioi qu'il eu soit, la loi de la deviation serait differente

dans les deux cas , ct j'ignoi'e s'il existe des experiences capables de

mteux fixer les ide'es sitr ce point.

(9) Juscpi'ici je n'ai emplo)e que des coordonnees orthogonales
;

raais bien souvent , il est plus avantageux d'employer des coordon-

nees polaii-es dont I'originc soit placee au centre de gravite du corps

en mouvement. Alors , on a

a:'=rsinusin(/'
; y— ai^rsinwcosi// ; s'=rcos(a;

dl-^r'sina.dudtj/
;

ou ;• designc le rayon vectem- de la siuCice du pendule ; w Tangle

que ce rayon vecteur fait avec la pai'allele 4 I'axe des z' menee pai-

ie centre de gi-avite ; et <// Tangle forme par le plan de Tangle w

et le plan mene pai- Taxe de rotation et le centre de gravite.

Le premier mcmhre de Tetpialion (i) , apres la substitution de

ces valeurs de x' , j' , z' deviendra une fonction des trois nouvelles

vai-iables r, u, <//, de laquelle, en vcrtu de Tecpiation identique
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on tirera
;

^dx' J \ dr / ^ \da> / v Kdip /rsmu

/,/A' \_ A/iF\ _ A/iV\ sin u

V '^-' / \ dr

)

\duj r
'

ct pai" consequent

;

^'l^\ (^iK\ /dN'y_/'dlY\ I /dN'\ L-T^i^V-

^Ki^j "^ydfj-^yT^j-^Ki^

}

Ainsi en posant poui- plus de simplicite

;

r—\C—\ I fdN'y I fdN'\
\~''

\ dr J Vrfoo/ r J a sm u j r V « i/i /

nous avons

j:' cos /3' —y cos /3 = a . F T*,-

ce qui change I'equation (3) en celle-ci

;

(8) . . 'j^.ML-\-Mgsme=jTpr'sma.P^TR.dad^.

De sorte epic , si ron reniplace V ^t T pai- leur valeur , ct si

Ton fait
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on peut mettre I'equalion (8) sous cette forme

;

//

(9) j^ML^M.gs\nO=

pi?.r"sin'w.sin(i;.f^«<'Zii ( „ ^/ r colip\

Celte dtpiation siibsistc quelle (pie soit la force designee par R,

mais si cllc est ( comme clans le N.° 3 ) une fonclion de la vitesse

/•cosc.-^, on pourra ecnre

IdO
. • ,r n ^Z ' COtt/' \"l)

a ,-sinusinii/ i+Pcota + Ql —-.
—-+ -—- 1

f

Done , en faisant pour plus de sLmplicite
,

»> ^\ r rot (i )

I -t-/»cotw-+-Q —:
—._j_-^_I

J„ ^ f a sin 6 sin M J

Z=
,

1

nous avons ;

{to)... 2^ML +M.gsm$= tf pr^Z s'm' a s'm'l>f\a'-j- Zs'inoi siQij>] dadiji.

Ainsi en supposant
,
par exemple , la force R exprimee par les

deux termes

, dQ ^ . ,, /f/5V r. .

Aa-j-.Zsinusmi;>-t- A-'rt'l -j- 1 .Z*sin*(asin*<f,
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on aui"a recpiatlon

(ii). . /jj^.iML-hM.gsmS==k pa^^jfTr'Z' . s\n'asin'<i> .dudip

M- A' p rt' C-ffSJJ'"
Z^ sin'" sin' <p.dudii>

,

pourvu que p, k ct A' jiuissent etre traitees coiiune des quantites

inJependantcs de « ct i^.

Avant d'allcr plus loin, je rcvicns sur les tHpialions designees plus

liaut par (^) , afin d'cn tii-cr un resultat dont nous aurons besoin

bientot. Si ron fait

on poiura regarder le second membre de ces equations comme une

transformatioa du premier , operee par la substitution des valeurs

de x'
, y , z' cntre les coordonnees polaircs. Done , en vcrtu du

meme principe qui donne les ecpiations (J) , on a
;

rd'N'\ /dM\ . . , /r/il/\ cos w sin d. /'dM\ cos <h

/d'N'\ /dM'\ . ,
/rfM'\cos«costi /dM'\ sinii

/d'N'\/dM"\ _/dM^\sm(o
\dz''J \ dr ) \ da J r '

La somme de ces trois equations peut etre ecrite ainsi qu'il suit;
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/d'N'\ /'d'N'\ /d'N'\

-J-, { Msm w sin (/( -t- M' sin w cos if -|- iW" cos a
|

C0S4) rf . t -, . , -,, ,/ sini)^/. I /(/iV'\ /f/7V'\sinw 1

-i J- } Msin<p+ 31' cos <p\ ,- 1 1 -J— Xcosu-I -J— )— 5

/• rftu
j

^ '
) r da [ \ dr / \ du / r \

cos6 d. l/'dN'\ . . , /'dN'\ . , /dN'\ cos'p i

H ^ -p ( -T— lsinwsun|'-»-l -7— IcosMsiii'f -»-( -7— )—^^-

}

rsmu dip (\ dr / ' \du J =

—

— \ do /rsinij \

r-!- -7- (-V— Ism <a cos </-+ (-;— ) -—{-rr )—^ •

Mais

,

(dW\
~T~ ) '

31 sm ^ -I- 31' cos ip= {^-^) sin " -<-
(^^ J^T"'

partant nous avons

/ dW \ / d_^ \ / d^ \ _
I ./ ar" /

"•"
\ dj" )'^\ dz'^ J

~

/d'N'\ 2/.^'\ I / d'N' \ (dN'\ cos CO /^^'\ i_

ou bien

;

!f A/'.riY'\ I /r/'.riY' \
j

(d'N'^/d^N'. ^d'N'. rV ''' ^^r'sn.'.\-W-H

{j^'MW'jHllTJ—A
, ^rsin.(l^')1

l-*-T- L ^ du /J\
I r' Sill 4) —= = 1

f du

Telle est la foi-mule cjui nous sera utile pai- la suite.

(lo) Cola pose, j'observe que, on peut regarder /•' Z' , r'
Z^
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comme fonclions de w et (|/ donnees par I'ecpalion de la surface"du

pendule. Mais , toute fouction de ces deux vai-iables est reductible

a la fonne

r* Z*= n -^ r. + r, H- r, ^- etc.

,

r' Z'= rj^ Y: -h r.'H- r^->r etc.

;

Y„, V„' etant des fonctions entiercs ct rationnelles, du degi'e n, des

Irois quantiles cosw, sinwsimf , sinwcosi^ qui satisfont a rec£uation

(.,)...,/.jsln.^"j

<-e-^-^"-*""C"-*- 0-^» = o :

sin o . d a siu' a d'^

elles peuvent eti'c toujoui's determinees par ces formules ge'nerales
;

soil

;-'Z»= n(«,<^); 7-Z' = n'(«,<^);

z = cos oj cos w' -t- sin u sin w' cos (t//— if') ;

/I .3.5...27!-iYI „ n.n-1 „_, n.n-i.7i-2.n-3 „_^ }

\ 1. 2.0. ..72 /
I

2.27t-I 2.0.2n-I .27J-0
^

on aura

•> I) -J- T /^Tf /^2 T

tn -4- I /^'t /^aTTy,_::np-_i_ / p_ n' («',<//') sin w'.^ty'^if',
4 ?: J a J o

pourvu que les fonctions n(w', if'), IT' (w', if') aient la propriete de

ne point dcvenir infinics pour aucunc valeur des variables comprise

entre les limllrs dc I'inU'gi'allon (Voycz le Volume dc la Connais-

sance des Tems pour 1829 page 33o , et celui de i83i page 54)-

. Observons maintenant cpe , on a les deux identitcs
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sin'wsin*i|/.</urf'f= |^-:^(-cos'm-- j-p.3sin*a)C0S2t^|(/i^.<^4)sinw;

[pSinwsin* SitKasiniil —cos w

—

ft
\5 ^10 ^\ 2 2'l

77-- iSsla'w.sinSil'
DO

au moyen desquelles on peut assimiler les coefliciens de i/i/'-f/asinw

au\ fonctions F„ , F, , F, ,, Y^. Pour cela , on fera

Y i\ ]_

3
'

IV' "=— o ( ~ cos' 00 j — ^ . 3 sin" 4). cos 2-
if ;

3
F/" = ^ sinu.sinil*

;

Y"'=z sin Msiui f — cos'w-^— I — 2-
. iSsin'u.sin 3 li*

;

10 va 2/60 ^

ce qui permettra d'ecrire

sin'w sin* i|/ . rf w rf
(f
= ( F„" -H F," ) ^ <// . c? « sin w

;

sin*(a sin' ^.dad<^ = { F/"-H r^"')d<p . </ u sina)

.

II suit de la, cpe I'equation (11) est reductible a celle-ci

;

Ci3) ^.ML+ M.gsmO=

kpa(^^/^\l\ + r,-i-r^^r, -t-etc.j Jf„"-|.F;' jrf^.^«sin«

H- A> a'(J^)^j JV-t-F.'-l-F.'H-F/M-etc.j |F;"-i-F3"'jrff rfoosini..

Si ces doubles integrales (toujours deGnies) etaientdans um rapport

ToMo xsxviii EE
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ilonne avec les integrales completes prises entre les I'lDQites u^o,
M= 7r, i//^o, if^37r, on pourrait , en vertu du thc'oreme connu

/J w sin 4) . / }'„ J '',„ J(//:= o ,

reduire I'equation precedente Ji celle-ci

;

\ *^ o o

( /""/"' V.'r/"^M sin (D.rf^;

•i'k!H'a'pi-j-) <

/-f-y J r,' r,"' dasm(o .d'P^

OH H , H' desigaent le rapport i-espectif entre les integrales ainsi

prises , et celles qu'on devrait prendre pour etendre I'integration

aux seuls points de la surface qui sont soumis a Faction de la force jR.

On salt, que les expressions de K, , Y! , J'V peuvent ctre mises

sous la forme

;

V, =: ^ i - cos'u 1-t- ( y/'cos 'if
-»- y^"sin i/* ) 3 cos w sin d

•Jr ( ^"'cos2 if H- ^" sin 2 if ) 3 sin'w
;

Yl = ^ cos M -t- ( 5'cos (f -f- i?"sin if ) sin co

;

I's' = C l-cos'w cos« |-t- 1
6" cos if -t-C" sin if

J
|

—

cos'm--| sin «

-H
I
C'cos 2

(f -J- C" sin 2 if
I
i5 cos u . sin* w

-»- |c cos3if-*-C" sin 3 If

I

i5.sin^«;

oil j4 , A' etc. designent des coefficiens constans.
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Done, a TaiJe Je la foi-mule ( /«'
) posee dans la page 271 du

second Volume des Exercices cle Calcul Integral par Legendre , on

ohticudra

+l^.A'^'.'(^^yJ5"-^(3C"+3oC^)j.

Toulefois , il est juste d'observer, cpie , dans ce cas, il vaudrait

inieux s'en tenir A i'equation (11), puisque les coei&ciens A, A'",

B" , C" , C' sont donne's par des inti'gralcs definies aussi difliciles

:\ (•valuer que les deuK qu'on voit dans le second inembre de I'equa-

tiou (i i}. Le passage de requation ({ i) a I'efpiation (i 3) peat elre

utile en cc sens , cjue , apres avoir determine par des integi'ales

definies l6s differens termes des series convergentcs

n-»- r, -t-n -^ r,-4- etc. }
' r:-h f/h- rj -h r,'+eic. -,

on pent toujours former I'expression indcfinie des deux integrales

qu'on voit dans le second membre de I'equation (11).

(ii) Je reprends maintenant I'integrale

r(x' cos p' —f cos^)pR.dl;

et , au lieu de I'appliquer a mie force R qui solt fonction de la

Vitesse actuelle de I'element superficiel dX
,

je I'applique k une

force, toujours normale et proportionnellc a I'elendue des ele'mens

de la surface, mais, dans sa manii;re d'agir, semblablc h. une pression

liydrostati(jue, constante ou variable d'une maniere quelconcpie. Une
telle force doit

,
par sa nature, exercer son action sur la surface

totalc du pcndule , ce qui fixe les limites de I'inte'grale dent il est

ici question, et lui imprime un caractere propre a la distinguer de

celle qui est due au choc du pcndule centre le fluide. Cela pose,

je remarque
, que, en verlu de la triple forme dont est susceptible
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i'exprcssion de I'elcment </ X ( voycz N." 2 ) , nous arons

\dx')

Supposons maintenant, que le produit p R soil une fonct'ion des

coordonnees x' , y , z' , et prenons deux elemens superficiels op-

poses places sur le prolongemcnt de la memc ordonnee y : a leur

egard , les ordonne'es x' , z' seront les memes, et la force designee

par R sera de signe contraire , sans avoir toutefois la meme valeur

absohie. Done , en choisissant les couples des elemens superGciels

ainsi disposes , et nommant p' ,
p^' , R' , R" les valeui'S de p et R

qui leurs correspondent , on poun'a ecrire

yV cos^J .pRdl=—y"( p" R" — p'R')x'.dx'd z'.

Pour evaluer I'autre integrate , nous choisirons de meme deux

elemens superGciels opposes dans le sens des x' ; a leur egard, les

ordonnees y et z' seront les memes: de sorte que, si Ton nomme

p,', p,", /?,', R," les valeurs correspondantes de p et R, on aura

-fy cos^. pRd I =J^( p!' R."- p,' r: )y. dy d z'.

Telle est, en general, I'expression separee de ces deux integralcs:

elles semblent independantes de la surface du corps plonge dans le

fluide; mais si, le produit p R etait efiectivement une fonction des

trois variables ad
, y , z' on ne pourrait executer les integrations

indiquees sans tirer de I'equation iV' = o ; d'abord y en fonction

de .r' et z' , et ensuite x' en fonction de y et z'. Au reste il est
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evident epic , ces integrales sont nulles lorsque le produit p R qui

represcnte la pression sur raiiile tie surface est constant : voila

pourquoi , la pression atmosplierique, Iransmise par rintermediaire

de I'eau a un corps qu'on y plonge, ne donne aucun signe dyna-

mique do son existence , et n'apporte aucune modification a la

poussee de I'cau. Toutcfois je me hate de dire que , pour evaluer

nettement I'effet de cette ponsse'e , il ne conviendrait pas de con-

scr^-er les axes mobiles des oif
,
j': il vaudrait micux faire

x' =zx cos —j^ sin 5
; y =:x sin § -i-jr cos Q

;

ce q\n donnerait

N' = F \ a: cos $—j sin 5 , x sin 6 -+-j cos 5 , s |
^ o

pour I'ecpiation de la surface du pendule rapportee aux trois axes

rectangulaires 7;j:e5 , definis dans le N.° i. En ouitre , il faudrait

avoir egard a I'ecpiivalence des deux momens

/ ( x' cos P'
—y cos^)p R.dl; / ( x cos «' —j cosa) p R . d \

;

a , c^ , x" etant les angles formes par la normale a I'element dl
avec les axes des x,j, z. De sorte que, relativement a ces axes,

apres avoir fait

pR= ionct.,( x, jr, z)z==p
,

on pourra ecrire

J X cos a.'. pRdXs^s— / (p" —p'yx .dx d.z
;

—Jycosa..pRd\=i J{p!'—pl)r.djdz;

et changer I'equation (2) en celle-ci

;
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'^Sr^"dm^gSxdm= —f(p"~p')x.dxdz

-i-f(p."-p:)j^.dfdz;

oil p" et p' dcsignent les pressions i-clatives aux deux elumeus tie la

surface q\ii ont la meme projection, dxdz , sur le plan horizontal;

et p" , pi , les pressions relatives aux deux elemens do la surface

places sur le prolongement de la meme horizontalc , ct ayant la

meme projection , dy d z , sur le plan vertical.

II suit de la que , si la pression p est indcpendante de x et s

it la fois, on a pl'=zpl : et
,
pour un corps entoure de toutes

parts par le fluide

,

J{P" —Pl )jr-djdz = o;

ce qui reduit I'dquation pre'c^dente a ccUe-ci
;

J^ S /•" 'dm^gSxdm= —f{ p"—p')x.dxdz.

La loi de la densite des couches horizontales
,
pouvant, ici, etre

exprimee par une fonction de la forme Df{j) ; oii D designe la

densite du fluide pris pour terme de comparaison, nous avons

;," =- DgT'siy )dj; p'= -Dgr'fij ) dj

et par consecpient
5

P"-P'=-Dg \fy(j)dy^fy{j)dj j
=.-Vgf'"f{r)djr.

Done (/;"

—

p')dxdz exprime le poids d'un petit prisme de

fluide egal en volume k celui qui est deplace par le prisme cor-

respondant du corps plonge. Aiusi , en nommant diiJ la masse de
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ce pcilt prlsme de fliiidc , on poiura etablir I'equation

— f (p" —p')x . dxdz-=g
I
X dm' i=g M' .x^;

M' etant la masse totale du iluide deplace par le pendule , et x,

la distance de son centre de gi-avite au plan vertical des ^, z. En
abaissant de ce cenlrc unc pcrpendiculaire sur I'axe de rotation

,

et nommant -+- 5 Tangle que cette ligne fait , a chaque instant

,

avec la verlicale , on aura jr, ^ a, sin ( G -j- 5 ) ; a, etant la lon-

gueur constante de cclte pcrpendiculaire.

On a deji dit que S x d m =M a sin
;
partant on a

tlsr"'dm^g Ll/asini/— M'a,sin(5-t-d) l = o;

ou bien

en faisant

,

— M' a, -i- M a cos § s= H cosy ; Af a sin 5= /T sin y.

Dans les expe'riences faites avec le pendule pour determiner la

gravite terrestre, on peut supposer, sans eneur sensible, a,:=a,

5 ^ o ; et alors on a

J- S r"* d m -^- gM a{ i — jr 1 sm (5 = o.

II resulte de cette discussion, que, dans les equations ge'nerales

(M' \
1 jrj ) , afin de tenir

compte de la poussee verlicale du flulde dans lequel on fait osciller

le pendule. Cette poussee doune done lieu a une modification dans

le coefiicient de sin , tandis que rien de pareil ne peut avoir lieu

par le seul effet du choc du fluide, comme on I'a deja dit en termi-

nant le N." 4-
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(12) Si Ton observe Tnainteuant, que la pression p exercee par

iin fluiile pcsant en mouvement est diffcrcntc do la pression exercee

par le memc Uuidc en etat de repos , on sera porte ii chercher

jusqu'ilk quel point cette circostance pent modifler la conclusion que

nous venons d'e'tahlir , en traitant la pression da fluidc comirie par-

failemcnt egale h. ccllc qui aurait lieu, si Ic pendule occupait la

meme place en s'y tenant immobile.

Soicnt u, V, w les vitesses paralleles aux axes fixes des x, y , z

d'une molecule quelcontpe du fluide : on pourra regarder ces vi-

tesses comme fonctions des qiuitre variables x,y, z,t at negliger

les quantites de I'ordre de leur caiTe, si les oscillations du pendule

sont fort petites. Alors on obtient , commc on sait , les equations

/du\ /dv\ (dw\

pom* exprimer la pression et I'invariabiKte de la masse d'un element

quclconcpie d'une masse fluide en mouvement,, traitce comme pesante,

homogene et incompressible. L'inte'gi-ale qu'on voit dans I'expression

de p doit etre prise en y considerant le temps t comme quantite

constante : ainsi, cela revient a dire que, en regardant/) comme une

fouction des quatre variables x
, j, z, t, on doit avoir

(^^)=ikzil,
dx

d'oii Ton tire

J dx dx
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On obtient de meine

,

-= ay^— ;
'^= IT •

Done, les trois vitesses u , v, w doivent etre les coeffieiens aux

ditrerenccs partielles d'une meme fonclion de x, j, z , t. De sorie

que , si I'oii fait

on doit avoir; «=(^); "=(^); '"'^('j^)'^ ''

Ainsi, il s'agit d'examincr, si la force normale pR=—p( -rrj ,

qui coiistituo le second lerme de la pression p ,
pent rcndre sen-

sible la valeur dc I'lntegrale

-p/(x'cos(3'-ycos(3) C^J .rfX
,

que nous Savons etre equivaleute a Tintegrale

—
9/ ( "^ cos«'—J cos a ) {-pj.dl.

si cela est
, pow former la veritable equation dw Baouveroent dvi

pendule , il faudra remplacer I'equation ( i o) par celle-ci
;

Tom. xixvin FF
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pJj r'Z sin' a sinii>f. hi -j- Zsia a sin <p Idad'ji

-^.y(x'cosp'-j'cos(3)(g).rfX:

et comme on a vu dans le N.° 9 cfiie , en employant les coordonnees

polaires , on a

(x' cos^'^j' cos^)dl=:a7'^ Zsin'asin^. dadfp
,

la nouvelle ec{uatIon qu'il s'agit de considerer, sei'a

('4) S.MZ+^M(._|:)sine=

p II r'Z sin'd) sin ^f. 1 «j- Zsinwsini// jjurfi/i

—p/y '"'^ sin' « sin if .(^-y^Ww (;?(/(.

(i3) On ne peut allei' plus loin sans avoir Pexpression de (-r)

entre les memes coordonne'cs polaires r, w, if. Cette cu-constance

oblige de transfonner I'equalion

qui sert a la definition de la fonclion designee par p , dans une

autre equivalente entre le coordonnees polaires. Or, il suflit d'ecrire

9 au lieu de N' dans les cqualions {A) posees dans le N.° 9, pour

avoir immediatement les valeurs de (7^,), \Jj) y (tS) ' ^^^

on tire cclles de \'-r,) , \ !/ / ' \7?) ' ^^ observant que, en
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vertu des equations

x'=:xcos0—fsm0 ;
y=xs'mO-^-jrcos$ ; z'^z;

on a

(|)=(j^)-'-(S)''"»-.

D'apres ccla il esl facile tie voir que

,

ce qui suflit pour demontrer cjue , dans le cas actuel , la fonction 9

des quatre variables x ,j ,z-, t peut elre reductible au produit d'une

foiK'tion du temps, que je nomme r(<) , et d'une fonction des trois

coordoiinees x'
, j' , z' que je designe par y, {x' ,j', r' ). De sorle

que , on a

\dt)- dt -^-C^'/'-J'

la fonction f,{x',j', z') elant telle que,

niais , en vertu de requation (B) posee duns le N." 9, cette equa-

tion est equivaleiite k

ainsi
, on doit prendre pour 9, une fonction des trois variables

/• , w, i/ qui ait la propriele de satisfaiic a I'equalion (i5); ensuile
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on aura, pour detei-miuer Tangle 0, rcqualion (i4) immcdiatemeim

leduclihle i cclle-ci

;

(.6)... §^.ML-^,M(r-§).nO=

f / //'Zsln'Msinify.
|
« -j- Z sin w sin

i^
| dudtp

— p—-7^-^ //r'Zsin*usini//.fi,(7', u,ijj).dud'p .

Or il est evident que, jusqu'ici, la question dcmeure indeler-

minee, puisque, sans parler de la forme de la foncliony, rien ne

determine, ni la fonction du temps designee par T(t), ni les fon-

clions ai-bltraires qui enh-ent dans Tinlegrale de I'equation (i5).

(i4) Pour diminuer par dcgres cette indetermination, supposons

d'abord qu'il est seulement question de fixer la valeur dc F ( < ).

Les equations

G^)=(S)'

qu'ou vient dc poser plus liaut , doinient

;

(|.)=no.(^)=(g)si..«*(;J^)-.=....
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Ainsi il est ^Tideml , cjat ks qtiantiles a,, t',,tv, ilcslgnent les

vilcsscs pai'allclcs axix axes mobiles ites x',y, z/ duue molecule quel-

coufjue du fluidc. Done , relativement a una molecule fluide adja-

ceute El la surface du peiid'uie, la compwsaiile tie ces mcmes vitesscs,

dirigee suivant la iiorniale , sera, respcclivcmcnl ; i/,coS|3, t',cos[3',

w. cos |3" : partant la s»mmc Zf, cos |3 -f- v, cos ^' -4- iv, cos jS" ex-

prime la composante, suivant la meme normale, de la vitesse al>-

solue ytt*-t-v''-Hiv*=:|/w,'-M',*-+-w/ de la meme molecide fluide

adjaccnle h la sm-face du pendule.

Mais nous avons ( Voyez N."^ i et 9 ) ;

u.cosj3+ ^..cosp+w,cos,'5"=-t/j(^-^JK, -t-^^-^ Jv.-+-(^^, jiv.

,,/dN'\\ 1

=s

—

u\
I 1

J M,smasinif'-Hi',sm6)coaif-+w,cos» 5

urdN'w .
, , i

;-I —j— I
j
i/,eos«sin'f-(-v,cosucos(fi

—

w,Sinu >

U /dN"
rsinw

Done , en subslituant ici au lieu de «,, v,, w, lem-s valeurs en

fonctions dcs coordonnees polaires, deduiles des formnlcs (A) posiics

dans le N.° g , il vicndra

(17) M,coS('3-4-v,cos|3'-t-w.cosp''=

Maintenant , si Ton admet , que les molecules fluidcs adjacentes

a la surface du pendule so meuveiit en glissant sm- cctle surface ,

on ne pourra exprimer aulrement cette circonstance qu'en egalant

la composante r' cos ? . -7- de I'element superficiel d\ , suivant la
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normale , i la composante sulvant la meme normale de I'clement

de la masse fluide : ce qui foumit I'equation

do
r'cos|.T-=M.cos^-Hf,cos/3'-H.w,cosP" ,

laqiiellc, en vertu de I'ecpiation (17) et de celles Irouvees dans le

N.° 9, est equivalente a ccllc-ci;

a-j-.smiMsm(i/ { H-Pcotu-J-O —:

—

^ H

—

.
—- ).

at
I

^L«sin(^ sini) J \

Comme cette e'qiiallon doit etre satisfaite par idaitUc, il est clair

do
que les deivx facteurs T{t) ct a.-y-

,
qui, seids renfcnnent le temps

dans les deux membres, doivent etre egaux : ct si Ton disait qii'on

peut aussi prendi-e r(<)=A-.« — ; k de'signant un coefficient con-

stant , rien n'erapecherait d'imagluer ce facleur k attache h la fonction

, , „ , . _, , > dO
9,, ce qui ramene a lequation r(f)=a-r-.

Les composantes u, , v, , w, de la vitessc des molecules fluidcs

devenant par la cxprimees par

"TtydodJ' "'dAdyJ' ''d'tydz')'

il est essentiel de nc pas perdrc de vue
,
que ces formules con-

vieunent non seulement aux molecules fluidcs actuellement adja-

centes Ji la siu-face du pendule, mais aussi aux auti-es molecules de

la masse fluide : de sorle que la vitesse absolue

^^^^^^'-:^ym*m*i^y
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sera eflcct'ivement telle poui' un point de la masse fluide qui aui-ait

les coordonuees x/,y, 2'.

En substituant dans I'cqualion (iG) a-, au lieu de T{t) et ob-

servant que, la double integi-ale qui mulliplle —'
^ doit etre

prise, pai' sa natui'C, eulre les limilcs «= o, «=?:, i/'= o, if=27r,

on aura

08) ^.MZ+^M(.-f)sin5=

p 11 r'Z sin' « sin <//y. | <2y Zsinasini/; \da>d'^

7: 27:

d^o r r— pa-T— / / r^Z.<^y{r ,0, </-) sin*u sin i^.c/co </</<.

La fonction 93, devra satisfaii'e a I'ecpalion (i5) pour une valeur

quelconque du x-ayon vecteur r; et poiu* les valeurs speciales dc r

qui repondent a la surface du pcndule , I'equation (C) donne

\dr ) r\da/ rsm(<)\d'^J

= sin u sin (^-t-Poos cj sin t|<-t-Q! — sin«-i-cosif
| ;

ou bien(en substituant pour P et Q leurs valeurs posees dans le N.° 9)

\ \dr/\dr/ \d:^J\du/ sh\'(^\ dp / \ d^ /
/ \ J

"] ,/dN'\. . , y'dN'\ . ,
/'dN'\ir cos-fJ

l^r'l —.— Isinusinii+rl -;— icosusmti+rl -7-— li-+-:— }•

( \dr / ^ \da> / ^ \d'>> / (a smco\

(i5) Si I'on observe maintcnant, que Tecpialion (i5) coincide pre-

cisement avec rccpialiou fondamentale de la theorie de ratli'action
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ties siilieroVdes
;
^t qiie li, comme ici, la fonction <p^(r,a, <p) tloit

il'nninuer a mcsiu-c epic la distance /• auginenLe (jmisquc les vkesses

lies molecules fluiJcs (limiimeiiL a mcsurc qu'ou s'eloiijnc de la sur-

face dii pendule) on en concliu-a que la veritable forme de la fonction

/•y, qui convlent au probleme actucl est ccUc-ci
;

rf,=V,-\ '-t—/H—r -*—i-t-etc.

oil f^„ reprcscntc unc fonction entiere ct rationnelle , du de'gre n,

des trois cpiantites cosw, sinuslnt/', sinwcosi/* qui satisfait a I'equa-

tion (i5), poiu'vu qu'on alt identiqiiemcnt une equation analogue a

I'etpiation (12); c'est-a-dire

(ao)...^.jsin..^j
^ ^^,

sia.u.au sin (V) dijt

Comme on connait la forme des fonctions F',,, la (juestion est

maintcnant reduite a de'terminer, a I'alde dc I'equation iV':=o et

de I'e'quation (19), les coefficiens conslans (pie ces fonctions ren-

ferment. II est d'iibord evident par aette seide cansideration , fpi'on

doit avoir, en general, J^„^o ; ce qui donne

V V V, V

Ainsi en supposant
,
par exempje , (pie le pendule est forme par

une sphere du rayon c attachcie a I'axe de rotation par un fil dont

la longueur depuis le centre a ce m^me axe est a , on aura

iV'=7-—c=o
;

ce (pii reduit re(piation (19) a — (fi -^' j=c'sin(V)sini/'. De sorte

. . /^h\ , 2/^. 3F. 4^3
(pie, en stUJStauant poui- I -T^ J sa valow —-~y'-'-^, -j —etc
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fournie par I'equation (21), nous avons cqjres avoir fait rs=c

;

iV, ZV, IsV^
.

. . ,

Or il est manifeste, que cettc equation ne peut devenir identique,

c'
sans faire ^,=:— sinu sin if ; et V^^o , ^3=0, V^-^q etc. a

I'infini. Done , relativement au pendule spherique , on a

(^ . . ,

ffl,=-— Sin« sin* :

et I'integrale double multiplie'e par —^ a -y—
, qu'on voit dans le se-

cond membre de I'equation (18) devlent , 4 cause de Z= 1
;

K an

/ / — sin'(i)Sin'<//.tf«£?if=^7rc'

.

2
o o

1 M'
Mais p.-^nc'=— : done, I'equation (18) donne pour de'terminer

le mouvement du pendule spherique
;

(.2).... _(MZh-—.)+^M(.-^)sm^:=

p c* / / sin'u sin li/".
|
a -j- sin u sifl <^\d(i>d<lf ;

ou bien

pc

MLJ j I siu'cosinify*. |
a -r- sinusini/' I d^d'if

ToMO XXXTUI. GG



ajfi MEMOIRE SUR LE MOUVEMENT ETC.

Mais on peut faire ici, sans erreur sensUjle, a=L, et

^"^ M'aL

ce qui reduit I'eqiiation (aS) a celle-ci

:

-jrjjjI siii'.usini/(/.
I
a -7- sinusinif

J
dad'^ .

Telle est la methode cpii m'a pai-u la plus directe poui' demontrer,

a I'egai'd d'un fluide incompressible, le le'sultat enonce dans la page

363 du premier Volume de la Mecaniqiie de M/ Poisson ( Edition

de i833). .aa:;c.

(16) L'e'qnation (22) donne lieu h une consequence remarquable

que je vais developper. En multipliant par 2 a dd les deux membres

de cette equation et inte'grant ensulte
,
par rapport au. temps , de

maniere que la valeur de -y- soil nidle avec la valeur initialc a cle
at

G , on. tire de li;

•

i
(jJ^yj^^'^^-l-^l-^a^C^/— -^^')(cos5— cos«)=

(22)'. ..I

j
pc^Jdt II siu'usin'f «-T-y. |

a y-sinwsinif |
da)d<^ .

On a vu dans le N.° 2
,
que le produit MaL est ecpiivalent a

I'integrale Sr'^dm e'tendue k la masse totale du pendulc. De sorte

/dO\\^ ^ ^/ „de\
, . . , ,.

que, on a I y- lyTi«Z = 5l 7'^- jdm ; ce qui revient a due

que la quautite
( t-, ) MaL exprlme la sorame des forces vives de
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loutes les molecules du pendule. En conside'rant sous ce point de

/'dQ\d'M' J, .1 • .

vue le terme I -i— I > on peut demontrer qu il exprime de

meme la somme des forces vives de toutes Ics molecules Guides qui

s'elcndcnl , spht'iiquemenl , depuis la surface du pendule jusqu'a

I'infmi. En elTet; puisque

9,=—^jSinMsmif ,
2/

on a

/dcf,\ c' . . , / dm^\i c' . ,

I
— 1= jSinoosmo ; I —y-^ )-=—•.coswsiml' :

\ dr / H V da J r ir^

fd^,\ I c'

\ d'^ //'Siuu ir

done en designant par V la vitesse absolue d'une molecule fluide

quelconquc , nous avons

c'est-a-dire

r'=a— .— ]/ I -h3 sin'usin'i^ .

dt 2r^

Cola pose; soit dm' I'element diflerenliel de la masse du fluide,

dont les coordonnees polaires sont ;•, o), ^ : on aura

dm'=pr^slnu.drdad'p
;

el

S r'^dm'=^^(j^yjJJ^^.dad'i,s\nco { 1 -H3sin'«sin'<^
|

Or , il est facile de voir que on a
;

J —=:5—J ; /y Jcoi/i/^siuw j i-+-3sin'«sin'i^}=87r

;
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partant
;

II suit de U <pie rtiquation (22)' pent etre mise sous la forme

(23)"...

I

/ -i-pc' / (If / /s'm^ a sind/ a j-y. la , .sinMsini//| dudi]) .

Telle esl la veritable equation du mouvement du pendule lorsqu'on

veut I'exprimcr d'aprcs le principe dcs forces vives. Si M.' /. Challis

obtieut ( Voyez page 186 du Journal intitule The London and Edin-

burgh Philosophical magazine and Journal of science N." 1 5. Sep-

tember i833)
;

au lieu de SV'^drri=z—-(ay: )> cela tient 4 ce qu'il prend

„, do c'coswy= a -j —
,dt /•' '

tandis que la theorie que je viens d'exposer demontre qu'on doit

prendre

F'~ a— — )/i-+-3siu'(i)sin'</' •

dt 2H

Et a cet egard, je ne puis admettre ce principe de M.' /. Challis,

comme une consequence de la theorie des fluides (*).

En lisanl le N." 62 du Journal intitule V Institut j'apprends que

M.' George Green s'est aussi occupc dc cctte theorie. Comme je

n'ai pas dans ce moment I'ouvrage de M.' Green , je me borne a

cette citation.

(•) Voyez a la fin de ce Memoire la traduction de I'article de M. /. Challis

insure dans le Journal cite.
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(17) Je reprcnds un moment la consideration de I'ecpiatioa (aS)

pour fairc observer cpie , en designant par Mk* le moment d'inertie

du pendule par rapport a nn axe paiallele i I'axe de rotation mene
A*

par le centre de gravite , on a Z=aH— . De sorle cpie, si Ton fait

^ M' a A- nr a

-, Ma a Ml
^- w - w— '

on pourra regarder la ligne L commc la longueur du pendule simple

isochione avcc le pendule compose, daus le vide. Pom- un autre axe

de rotation parallelc au premier
,
perpendiculalre a la ligne designee

par a et eloigne d'une quanlite a' du centre de gi-avite , en nom-

mant L" la valeur corrcspondante de L', on aurait

Z"=

A- M'

'M
Done, si Ton veut qu'on ait L"=iL' , il faudra tirer la valeur de

a' de I'equation

A" M' a , k^ M'

laquelle donne

/ iM'\ k'i / xM'\ AM

'2M J
c'esl-a-dire a'=za , et
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II suit de 1^ que

- 2a M{ I 3J'\-

est la distance dcs deux axes do rotation parallcles ct isochi'ones. II

faudrait done ajouter a cetle distance, de'termine'e par I'experience,

k' M'
la petite portion rry pom- avoir la valeui- de L, c'est-a-dire

ia longueur dti pendule simple, qui, dans le vide, serait isochrone

avec le pendule compose. Cette modification, due a la pression du

fluide en mouvement, n'est ici demontree que poiu' la sphere: mais

on conceit tpe, pour un coi-ps quelconcpe , on aiu'ait

A-' M' qa

_, a M 2

q designant uu coefficient numerique , d'oii on tirera

, J.
nk' M'
2 a M

L'etat du fluide en mouvement apporte done dans le theoreme

d'Hiij-gens , siu* la re'ciprocite des axes de suspension et d'oscilla-

tion , une modification analogue h celle qui a lieu pour le theoreme

A^Archimede sur la perte du poids des corps plonges dans un fluide.

A'
L'expression de — cpii entre dans I'equation precedente, exige la

connaissance des trois axes principaux qui se coupent au centre de

gravite du pendule , et celle des momens d'inertie A, B, C qui

s'y rapportent. Alors, ea nommant £, e' , s" les angles correspon-

dans fonnes avec les axes principaux par la parallcle a I'axe de sus-

pension menee par le centre de gravite, on a
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et pai' consequent

2 Ji I Ma
I

Si Ton vcut diminuci' autant que possible le second terme de cette

expression, il fauib-a disposer I'axe de suspension de maniere cpi'on

ait £^0 , £'^90°, £"=go°; ^ ctant le plus petit des trois momens

d'inertie.

(18) Supposons mainlenant <£ue le pendule est termine par una

surface de revolution : alors , on aura (—77 )= o ; ce qui reduit

I'equation (19) a celle-ci

;

-t-7' I —j— Icoswsinif .

Cela pose, on concoit qu'il faut ici prendre pour ^,, F',, V^,

. J. ..,,/^, etc. la seule pai-tie de levu- expression generale qui a poui-

facteur sim// : en conse'quence I'equation (21) deviendra dans ce cas;

(!) W (3)

. . AJ.dX J^dX A,dX
\9.=^sma,sm^|-^+^^-H-^+etc.j;

A, , A^, A,. . . A„ etc. etant des coefficiens constats , et X , X ,

X, ...X etc. des fonctions entieres et rationnelles de cosu= jr,

dont le terme general est

<^I.3.5...2^^—

i

i. 3. 5. ..271—3 x""' i .3.5...27;-5 x"''

i.a.3...7z I.2.3...7J— 2 2 i.2.3...7i— 4 2.4

I. 3. 5... 271— 7 x""'

1 .3.3...7i—6 2.4.6
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(Voyez les pages 248 et 270 du Tome 2 des Exercices de Calcul

Integral par Legendre ).

On peut ici supposer I'equation N'^o de la siulaee du pendule

ramcnee i la forme

N'=-—F(cosu)=-—F(a:)= o
;

et alors I'eqnalion (2 5) donne

o=('it;)F(.)_(it.),„„.ir(^,.P(.,

-<-sin(asin(/< |F(j:)— cos4>F'(a:)} :

de sorte que en substituant pour <p, sa valeur on obtient;

() (') (3)

o=F(x)-—xF'(x)—F(x)
I
-^ __ ^_-' -H-^^ j-H-etc.

}

(0 CO (3)

n/ \ n/ \S^,dX A.dX A,dX \— xF{x)F{x)\-i
-J- -^-i-r H

—

i-j- -t-etc.
{/ \ ' f r dx r d X r* d

x

)

() W (3)

M^-x^)F(x)F(x)]--^ +^"_ H._3_ + etc.j ,

d.F(x)
en se rappelant que F'(x)=:

' —'. Si Ton ecrit au lieu de

I
— sa Taleur F(x), il viendra
r

(0 w

(36) . . . o=zF(x)-xF'(x)-F(r)
\
1 J,-^-i-3A,F(x)-^^eXc.

j

-xF'(x)F(^) j^.^l^.F(x)g-Ketc.
j
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ou I'on a

(i)

dji_

dx
d/l_ .

d^^'^__i5 . 3

dx dx 2 2

rfX 35 , 1

5

-1— =— X —— X-; etc.:
t/x 2 2

on (leterminera les coeflicients J,, A^, A^ etc. d'aprcs la condition

que I'equation (2G) doit sc verifier par ideutite. Mais si, I'on ex-

cepte la sphere , je ne vois pas comment on pouri'a deduire de la

les valem'S de ces coefficients. II me semble que, cette condition sera

souvent impossible a remplir , ce qui me porle a croirc que I'hy-

polhcse qu'ou a faile , savoir
;
que les points de la sui-face du pen-

dule ont, i cLaque instant, dans le sens de la normale, une vitesse

precisement egale a celle des molecules fluides qui lui sont adja-

centes , n'est pas toujours admissible dans ce mouvcment. Si je ne

me trompe, il se preseute ici une impossibilite analogue a celle que

M.' Poisson a rencontre en voulant soumettre a I'analyse le probleme

relatif aux peliles oscillations de I'eau contenue dans un cylindre.

Lorsque la sm'face iniliale du fluide est un plan incline', on ne peut

satisfaire a I'enscmble des e'cpiallons du mouvcment, elablies con-

formeinent aux prlucipes generaux exposes par Lagrange dans sa Me-

canique Analytitpic.

(19) Cependant, s'il etalt question d'uu splie'roi'de peu different

d'une sphere ayaut poui- equation

l= iji+^-n(«,^)j,

oii k de'signe un petit coefficient constant et 11(4), 'i/) ime fonctlon

donnee de « el li-, on pourrail, en adinctlant que la fonctlon du temps

do
y{t) est egale ou peu dilFerente do a -j-, revenir sur I'equation (18),

dt'

d^e
et reduire considerablcment le tenne mulliplie par — 9^~r'i > d'apres

la consideration suivante.

ToMO xxxvni. HH
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II est pcrmis, cii vertu du principe rappcle clans Ic N." lo, de

poser Icqualiou

Z.sin(i)sini^=sin«sin!p-|-Qj-t-Q3-4-Q,-j-etc.
,

Q„ etant une fonction seinlilablc a F„ qui sali.sfalt a lequalion ( i 2).

Mais, dans le cas dc la sphere
, qui repond a A:=o , on a Qj= o,

^3= 0, ... ()„= o. Done, dans Ic cas d'un spheroi'de pcu diilerent

d'une sphere, on peut regarder ces quantilcs commc fort peliLes,

et du meme ordre de pctitesse que le coefficient k. Or nous avons

r>.(r,«,^)=F-.+^'-H^\ . .^~^. + etc.

et les quantites /^,, ^3, . • .V„ etc., qui etaient nulles dans le cas

de la sphere , seront aussi du meme ordre de petitesse que la cpian-

lile k dans le cas acluel. Done, en negllgeant Ics quantites dc I'ordre

du carre de k, on pouna faire r=c dans 1'expression preccdente

de /''y,(/', <!),</'); ce qui donne

r*Z.9,(r,(»,(|().sin6)sinif=( sin(»sin</<-l-QiH-(23-f-Q4-t-etc.
j

Cela pose , il est manifeste que, en appliquant ici le ihcoreme

TT XT!

e o

dejSi cite dans le N.'' 10, on a, en negligeant les termes de I'ordre

du carre dc A
;

n ^a 7! 17:

JJ r^Z(p,(r,u,<^)siii'usm^dud'^= / J p^, s'm' asm 'p. dud^p.
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Mais ici; on doit prendre pour V, la valour -sinusini// qui con-

vienl a la sphere du rayon c
;
partant on retombe sur le rcsuUat

obtcnu pour la sphere.

(20) Si le pendule est forme par un pai'allelipipede rectangle tel

que celui qui a ete defini dans le N.° 5, la condition exprimee dans

le N." 1 4 Jiar I'equation

.,eos/3..,cos|3V;v.eosri".-t/j(4^')«.+(^')..+('^;)t..j

se trouvc idenliquement satisfaite, puisque on a

,3=180°, ^'=90°, ^"=^0" , ex. N'=.x'—constante=.o

pour Tcqualiou de la surface anterieure du pendule. Done, relati-

vcment u cc pendule, I'equation genei-ale

^ MLa-^rMga (i -.^')sine=
^^(s;)-(f)i"/-

(dN'\

doit elre reduite a

'^^MLa^Msa(^i-^^)smQ=JfpR.fdydz'.

Or, en applicpiant ici le raisonnemeut fait dans les N.°' i3 et i4,

on concoit d'abord que, on doit prendie

R d<? d'9 . , , ,.

dt dt'

Maintenant, il est assez natuiel d'admettre que, dans ce cas par-

liculier, les \ilesses

d$/dg.\ de/do,\ dO/do,\
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tU'finics dans le N.° i4 , sont tcllcs que, on a f,:=o , ti',=o , ct

11,-=. a -7- : car il n'y a aucuuc raison cpL favorise Ic glisscment des

molecules fluidcs suv la surface du pendule plutot dans un sens que

dans un autre. En consequence nous ferons (f,{x',y,z')=zx'. Mais

dans revaluation de la doulile integralc precedenle, on doit prendre

pour (f,[x',j',z') la valour qui rcpond ;i la surface du pendule; ainsi

nous y ferons x'=^— ; II ctant I'epaisseur du parallclipipede ; c'est-

a-dire sa dimension dans le sens des x'.

Cela pose, il est cliiir tpie, en nommant B sa dimension dans le

sens des :', on a

oxx A et C ont la signification deja definie dans le N.° 5. D'apres

cela on voit rpie =a , et epic le produit pHB{A— C)=M':

partant I'equation precedente du mouvement de ce pendule devient;

En introduisant dans le second membre de cetle equation le terme

du au choc du fluide, c'est-a-dii'e le terme

2 Kdl)
~ '-mV

'

M
i-f

2ML
semblable a celui qui constitue le second membre de I'equation (6),

on conclura de la, comme dans le N.° i6, que,

d'$ g/ 3 M'\ . „ u! /dOX
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est rtitjuatioii du moiivement de cc pendule , en supposaut la resis-

tance proportionnclle au carrd de la vitesse.

(21) Jusqu'ici il n'a etc question que de forces dent la direction

est norniale a la surface du pendule; mais nous avons deja dil que

les molecules fluides glissent sur la meme surface : ce glissement

donne neccssairemcnt naissance i une especc de frottement qui

doit avoir .cle I'influence sur le mouvement du pendule, puisque son

elTet est equivalent a celui d'une force retardatrice dirigce suivant

le plan tangent. Pour connaitre I'expression analytique du moment

de cette nouvclie force , obscrvons d'abord que, Ics elemens dl de

la surface du pendule ont
,
parallelement aux axes mobiles des x'

,

y , les vitesses absolues j'-j-, —
'^'~r>

t^ndis que les molecules

iluides adjacentes aux memes elemens superficiels ont , suivant les

memes axes ( voyez N." 1 4 ) les vitesses

".=--«(S)=»;^,(g)^

'-mmif)~~dt'\dy)'
Ainsi , les molecules fluides glissent sur Telement dl avec des vi-

tesses relatives , telles que leurs trois composantcs paralleles aux

axes des cc'
, y , z' , sont;

^ — ^ dt ''dt'Kdx'J'

dt dt \dy/'

dO /d^,\
Z'=

La resultante Y X'^-i- V^-i-Z" de ces trois forces etant cense'e

placee dans le plan tangent (pii se confond avec I'elcment d ).

,
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produil un frollement que nous supposcrons expiime par

I, yX''-¥- ¥"-{- Z"
;

d dcsignant, pour plus dc simplicite, un coefficient constant propi'c

a incsui-er rcirel de cettc force tangenlicUe sur I'unilc de surfiice.

Les coinposanles de cettc force etant bX', hY', bZ' il est clair,

que Ic moment de sa projection sur Ic plan des x'
,
j' sera, rela-

tivemcut a I'clement d\
;

b{x'Y'—yX')d\,
ou bicn

,

_4»(...^y.,.x-»4»p(;i;)-y@)j. /.

II faut done ajouter dans le second membre de I'e'quation (i8)

les deux termes

=— b-j- \a^Sd'k-h2a / / r^sin'acosf.dad'p-i- / //•''sin^adudf)

Les valeurs de x'
,
j' et les formules (^) posees dans le N." 9

donnent

K|.)-^(S)=-a)-"(^)=

partant , les lermcs multiplies par le coefficient b du frottement

qu'il faudia ajouter dans le second membre de I'equation (18) sent

reductiljles a cette foi'me
;
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(F)...

7! 27r T: 271

— ba^y.-j'-^ab-j- //rhla'a COS f^idad<^-b-^ / /r'sin'w.f/Wi

3 £ 9

t: as

^-a^b'j- /J I'-Y^jr'sin'asin^.dudf
o O

o c

ou ). represente la surface totale du penclule.

On \oit par la que, le fiottement du fluide nc pent modifier,

1 • 1- - d'O . , , . ,. -

ni le terme multiplie par -j—̂ , ni le terme multiplie par gsiad :

son effet, est, d'inlroduire dans I't'quation difierentielle du mouve-

ment du pcndule un terme de la forme A-j- ; A etant un coefli-

cient constant. Ce terme sc confondra avec le terme analogue cpii

pourrait elre dii au choc du fluide.

La reunion de ces deux forces, tres-differentes dans leur maniere

d'agii', mais semhlables quant a leur expression analytique, serait

done la cause unique de la diminution progi-essive de I'amplitude

des oscillations fort petites
,
puisque, dans ce cas, les experiences

de Borda sont conformes a I'hypothese d'une resistance proporiion-

nelle i la \itesse.

Si la surface du pendule etait de revolution, le rayon vecteur r

serait une fonction de la seule vai'iable w ; et on amait , comme

on I'a deja dit plus haut
,

ip,^sinusm'i.n(u,r)

.
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En consecpience la formiilc (F) se rtiduirait a celle-ci

;

dt dtJ
o

., r?9 r rd\i\ . , ,

a t-J \d a

/

K
do r^~a^b-j / rnsinu(2— sin'o))^!).
it t'J

o

Pour appliquer cette formule a la sphere , on prendra

et comma on doit fa'ire ici 7'=:c ; ct par consecpient

il est clair que la formule (F') donne

(*) Dans la page 24 "l" Mtinoire de M/ Poisson imprime dans le Tome XI

de TAcademie de Paris, on doit lii'c a=/inc'( y'+— c» I au lieu de
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Ce calcul de'monlre fjiie, relativcmenl a la sphere, on a

et tpie, pai' consequent, reffct du frottement se reduit h ajouter au

second membre de I'ecpation (i8) le seul terme

equivalent h —b.Sr'^j-.dl, puisque x''-i-y'=a:'-i-j^:^r'^

.

II est remarquable que, la yitesse propre dcs molecules fluides dis-

pai'aisse du resiiltat, et qu'il se reduisc a celui qu'on aurait en

d'lsant
,
que la Vitesse absolue r'-j- de relementr/X, perpendlculairc

a r', donne lieu a une autre force exprime'e par b.r'^ , situe'e

dans le plan tangent parallelement a I'axe de rolalioii.

(22) J'ai neglige au commencement du N." 12 le can'd des vi-

tesses II, V, w des molecules fluides, mais en supposant que,

udx-^v dj -\-wdz

soit une diflerentielle exacte represente'e par dtf , on poiu-rait en

tcnir compte dans le cas d'un liquide homogene ct incompressible.

En cfTet , on aurait alors la pression

,=,,._,;i._|j(£)V(,^Hi2)l.

D'apres nos denominations preccdentes , on a

Tom. xxiTHi II
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Done , en obsen'aut <]uc, la conservation de celle partie rle la

jH'essioii /; no change pas Ic raisonncmcnl fait clans Ic N." (i4) pour

etablir I'equation T(t):=a , on en conclura, cpe eelte parlie ile

p ajoulc an second membre de I'equation (i8) le terme

Mais ce terme csl nul pour la sphere: en eflet, dans ce cas;

c' .

9,=—^jSinwsini// , Z=i
;

partant on a

— —a'c'-pl
J-

\ I / sin'Dsini/<.fi?cof/'|

c'esl-a-dire une quantite egale a zero.

II rcsulte de toute cette discussion cpe, en adoptant snr le choc

des fluides I'liji^otliese exprimee par deux termes dans le N.° 9, on

aurait, pai* Taction reunic , de la gravite, de la pression, et du

choc, une equation de la forme

pour determiner I'angle dans le mouvement du pendule compose;

^, B, C etant des coefficients constans.

Si Ton Aeut aussi tenir compte de la viscosite du fluide, il suffira

tl'ajouter iin petit term© constant dans le premier membre de cette

equation. En supposant fort petites Ics oscillations on peut laire

sin5^ 5: mais, relativement a des oscillations un pcu considerables,

il est plus exact de conserver le sinus au lieu de I'arc : en outre

,

on peut alors laire A'=iO', ce qui ramene la question a integrer

une eVpiation scmblable a I'ecpation (G).
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CHAPITRE SECOND

EQUATIONS DIFFEREINTIELLES DU MOUVEMENT VIBRATOIRE

D' UNE MASSE LIQUIDE HOMOGENE

,

CONSIDEREE COMME PESANTE ET COMI'RESSIBLE

(23) Jusqii'ici j'al cons'idere Ic moiivcment du pendule, comme

ayant lieu dans ua flulde incompressible: mais, la compressibilite

de I'eaa et des autres liquides, etant maintenant mise hors de doute

par des experiences directes, il devient interessant, ponr la theorie,

de faire voir; d'abord le changement notable que, cette qualite

physique des licpiides apporte dans la forme de I'equation qui de-

termine la fonction designee pai' y , et ensulle d'expliquer par une

analyse exacte comment un tel changement de forme n'allere pas

sensiblcment les resullats rclatlfe au mouvement du pendiUe, obtenus

en traitant le liquide da:is lequcl il se meat comme denue de toule

compressibilite. Pour celu, il est nccessaire, avant tout, de former

les equations du mouvement vibratoire de la masse liquide.

(24) Soiont x,,j,, r.,,les coordonnces orthogonales d'une molecule

quelconquc du liquide a I'inslant t, par rapport a trols axes fixes

dans I'espace. Designons par A une fonction des quatre variables

jc, ,/,, z,, t, propre a donner la densite d'un element diflerentiei

quelconquc de la masse fluide, actuellement en mouvement: et nom-

mons p une autre fonction des mcmes variables propre a mesurer

Telasticite du meme element , considerc dans son etat actuel dc

mouvement. On sait que, p doit exprimer la pression qui en re'sul-

terait sui- I'unite de surface, en la supposant dans tous ses points

comprimce par une force egalc a ccUe qui a lieu, a Tinstant t,

au point detenniae par les coordonnees a:, , j\ , :;,

.

Cela pose, si Ton designe , en general, pai* a, b, c les valeurs

des coordonnces x,,jr^,z, correspondantes a tz=zo, on peut concevoir



aG-'i MEMOIHE sua le mouvement etc.

que , |)eiidaut Ic raouvemenl , on a

z, =: c-^(p3{a ,b ,c ,t)'=c-^-z;

et coiisiderer a:,j, z comme aiitant de fonclions de a, b, c, t qu'il

s'agit de determiner pour iin instant quelconqiie, en supposant (jiie,

leurs valeurs initiales sont fort pelites, mais differentes de ze'ro pour

la tolalite, ou une seule portion de la masse fluide. D'apres la theorie

du mouvement des fluides compressibles et elasticpes exposee dans

le second Volume de la Mdcanique ^naljtique de Lagrange ; si I'on

nomrae p la densite constante du licpiide avant le mouvement , on

(loll avoir, pendant le mouvement, A=^: oi!i S represente la fonc-

liou qui conslilue le premier membre de I'equalion designee par (e)

dans la page SSg du Volume que je viens de citer ; c'est-a-dire

(conformement a nos denominations)

Mais comme, 11 est permis de negliger ici les quantites de I'ordre

du can-e de x, y, z il siifllra de pi'endie Q-=.i-\-s , en faisant

,

])Our plus de simplicite
,

dx dy dz

da do dc

De sorte que , en negligeant le carre de s , nous avons

Az=p(i— ^):

ce qui donne a la variajjle s un caractere physique, en nous mon-

trant qn'ellc cxprime, suivant qu'cUe sera positive ou negative, ia

dilatation ou la condensation de I'clement liquide auqucl sa valeur

sera rapportee.
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Mainlcnant , si Ton fait A'=o , V=o , Z=

—

g clans les equa-

tions ((/) qu'ou voit dans la page que je vicus dc citer, on aura
;

^ lie
' .(1+5/^=0,

d'y , . dp

^dl

d'z„ , ,dp

Quelle que soil I'expression de p, commc il s'agit ici d'un liquide

liomogene, pesant, et doue d'un mouvement vibratoire, nous pon-

vons supposei"

p=gp.c-i-f(A)=gp.c-i-f(p—ps) ,

ou l)ien en developpaut et negUgeaiit le carve de s
;

p=gp.c^/(p)—f(p).ps.

Si gmh desigue la pression constante, commune a tous les clemens

de la masse fluide, on de^Ta fa'ire J'(p)=gmh ; et par consequent

p=gmh-\-gp.c—f{p).ps .

Pour determiner la constante y( p ) , nous ferons c:=o , et nous

supposerons que, par une experience directe faite avec le piezometre,

on a irouve i=— -y > lorsque p-=:gm[h-^k) . D'apres cela, nous

avons I'equation

gm(h-i-k)z=gmh^f(p).py ,

cjui donney^(/3)j^^!-— . Ainsi, en faisant pour plus de simplicite;

n
.^-iUlI^

n
nous aurons ces quatre equations

;
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ds . \d\rsdt d\fsdt d\fsill

dt=^'-^-^^-^-^z;^-^ dcda'

da

dt) d. .d.fsdl

db dc '

en observant que
,

d'x dy d'z

dida'^dtdb dtdc~ dt[ da~^ db'^ dc

dAdx dj dzl dsd_i
'dt'

Cela pose , si Ton fait

(p(a,b,c,t)^SL'./sdt
,

on aura, en c'crivant seulement <p an lieu de !p(<i,b ,c ,l)
;

^'''••- dt^^^ dc~ Ida'^db'^dc^^ da ^ db^ dc
I

'

Apres avoir determine la fonction p , conformement a celte equa-

tion , on aura

;

(£")...

dt
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n, , IIj , IIj (ilant des fonctions arbiti-aires de a, b, c, propres k

represeulcr les valciu's initialcs de x
, j , z.

(26) Tout depend done de I'integralion de rcqualion (p). Pour

diminuer les difficnltes d'analyse iiihercnles i cette operation on

pourrait d'abord supposer nullcs les vitcsses iuitiales if,, ^^, if3, ce

qui doniie

^^^ dt^^^ dc-"" I da^'^dl?-^Tc'

En applicpiant a cette equation ime transformation soixvent em-

ployee par Elder
,
qui consiste i faii-e

££
, 2 a*'

tf=.f .e

on fera dependre la recherche de la fonctlon p' de I'ecpialion

qui est, a quelqiies egards, plus simple que I'e'qualion (|3').

Mais, en revcnant au cas general, on poiu'rait simplifier I'e'qua-

tion (^) par une autre consideration. On concoit que, les quanlites

ds
J et -r- sont du mcme ordre de crandeur ; au conlraire les deux

dc °

nombres g et a^ different en gene'ral considerablcment
,
puisque

pour I'eau ils sont dans le rapport de 9, 809 a 22o3645. Done en

considerant le second membre de la troisieme des e'qualions (£) on

peut , sans crainte d'eri-eur sensible, siqiprimer le produit gs com-

ds
parativement au pi'oduit a^ — . Alors, au lieu de I'equation (|3), on

aurait

^'^ ^•••-
iu^—'-\in?^Tu^'^'d^^~zr'^~db'^~d^

\'
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Maintcnant , si on supjiose iiulles les Irois vitesses iultialcs, cctte

equation accpiiert tl'abord la forme la plus simple dont ellc est

susceptible , en conseivant ik la masse fluide les trois dimensions.

Avec une legere reflexion on confoit qu'on obtient le meme avan-

tage en supposant que les trois fonctions i//, , <//,, (//j de a, b, c

soient les differences partielles d'une meme fonction; alors on aurait

^ _ d.F{a,b,c) _ d.F(a,b,c) _ d.F(a,b,c)
^"— da '

'^*"~ db '^
yi—

^i^ ;

et il suflii-alt de poser

])our faire disparaitre de I'equation (|3"') les termes dependans des

M'Lesses inltiales.

On peut operer la meme transformation, a I'aide d'un autre prin-

ripe, meme dans le cas oCi les vitesses initiales seraient tout-a-fait

iirbitraires : faisons

^-§-*="(-''')>

et regardons la fonction 11 comme donne'e. D'apres la theorie de

Tattraclion des spheroi'des heterogenes, si nous regardons U(a',b',c')

commie exprimant la loi de la densite pour un Element quelconque

difi'ercnliel de sa masse, on aura les composantes, respectivement

paralleles aux axes, de la force totale exercee par un tel spheroide

sur un point detennine, interieur a sa masse, ayant a,b, c pour

coordonnees , en posant

err n(a',b',c',)da'db'dc'

JJJ l^(«'— «)'-t-(^'-^)'-+-(^— c/

'

el prenant ensuite les differences partielles

dr _dF dV
da' db' dc

'

Touo xzzTm. KK
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Les limiles de cetle triple intcgrale sont, en general, determinees

|)nr la surface termiiialricc du spiicroule. Mais, quelle que soil cette

surface, M.' Poisson a dcmontrc en i8i3 (Voyez Tome 3 du Bul-

letin de la Societe Philoinatiquc p. 388) que, la fonction de a,b, c

designee par ^' satisfait loujours, en pareil cas, a I'e'quation

d^F d^V d'F
, „r t. \

Ti etant le r.ipport de la circonfcrence au diametie. La gene'ralite

de ce theoreme permet de I'appliquer au cas particulicr, oxi, le splie-

roide devient un corps dont les trois dimensions sont iiilinics, soil

dans Ic sens iiegatif, soit dans le sens positif; alors on doit prendre

ctt oe M

err n{a',b',c')da'db'dc'

J J J ]/(a'-ay+ (6'-^>)'^-(c'-c)'

— Oe —

a

De la , et de I'equation (P) nous conclurons que , en posaut

M « M

I C C C n(a',b',c')da'db'dc'

— o» — oc —

«

on ramenera I'equation (/3'") a la forme

d'tp'" _ ^
I

d^ d' <p'" d'(p"' I

dt' ~^\~d:F'^~dW^ dc^ S

On poun-ait arriver a cette consequence par d'autres moyens; mais

i'ai prefere celui tire du rapprochement de la thcorie de I'altraction

des spheroidcs, parceque il m'a paru etre a la fois plus espeditif et

plus sensible.

Ainsi il est demontre' que, la theorie des petites vibrations d'une
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masse litjuide est reduile a I'integralion d'une equation aux diffe-

rences partielles de la forme

'^'V _ . I
'^*'? '^'? ^'9

^^"''
77F-M "^ "^ 73"' * j7*

Toulefois il faut entendre cju'il est ici question de ces mouve-

nicns , ou la compresslbilite du liquide , et non sa pesanleur, con-

stitiie la force predominantc. De sorte que cette theorie embrasse

la propagation du son dans les liquides , et ne comprend pas la

theorie du mouvement des ondes , excitees a la surface de I'eau,

ou la pesanteur est la foi-ce dominanle. On pourrait a la verite com-

prendre les deux problemes dans une meme theorie: mais il convient

de les etudier a part. D'ailleurs une telle the'orie ne saurait eti'e

I'objet de ce Memoire. Le but principal que nous avions en vuc

dans ce Chapitre etait de demontrer que, la pression p etait ex-

primee par les trois termes gmh-hgpc—p-~ tout-i-fait semblables

ii ceux qui expriment la pression dans Ic cas d'un liquide incom-

pressible : par la nous voyons olairement que , la difference caracte-

ristique des deux cas consiste dans la forme de I'equation de laquelle

on doit tirer le troisieme terme, —p -j^ qui entre dans I'eypres-

sion analytique de la pression.

(27) On sait , comment on conclut de Tequation (|3), que,

,=K
g m k

91

doit elre la \itesse de la propagation du son dans la masse liquide.

On vient de voir comment cette formule donne a=ri484", 4^ pom-

la propagation du son dans I'eau ; ce qui est a-peu-pres confonne

au resulliit obtenu par ime experience direcle faile dans le lac de

Geneve
, par M.M. Colladon et Sturm ( Voyez le Tome 36 des

Annales de Fhjsique et de Chimie ).
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Pour la clarte des idees on doit senlir que, les condensations ou

dilalations s qui ont eflcctivement lieu pendant le mouvemcnt vi-

biaioirc d'une masse llquidc sont excessivenient peliles en compa-

raison de la qu.intite o, 000046 qui re'pond A la contraction due a

une colonne de mercure ayant o", 76 de hauteur. Mais en reflechls-

sant sur I'analyse qui conduit a I'equation (ft), on comprend qu'il

suflit" que le raj)port - soil un nombre constant pour que la Vi-

tesse de la propagation soit independante de la grandeur absoliie

lies petites contractions et dilatations fpii accompagnent necessairement

le niouvement vibratoire. Cette analyse demontre en outre que

,

la Vitesse de la propagation du son dans un licjuide est la meme
pour un filet comme pour une masse dont on considere les trois

dimensions ; ce qui n'est pas vrai h I'egard de la propagation du

son dans un corps solide elasticpie, comme M.' Poisson I'a fait voir

dans son Me'moire sur Vequilibre et le mouvement des corps elas-

tiqiies.

On doit a Thomas Young et a Laplace I'ide'e originale de lier

la contraction des liquides avec la Vitesse dont le son s'y propage:

mais il fant bien ci-oire cpie, a la naissance de ce prlncipe, il n'etait

pas facile de se former des idees tout-a-fait claires sur ses conse-

quences, si Ton reflechit que, Laplace, en 1816, avait d'abord pensc

(jiiil fallail prendre ^ au lieu de 7 , c'est-a-dire la contraction li-

neaire au lieu de la contraction cubique. Mais Laplace a bientot

redresse lui-meme cette inexactitude , comme on peut s'en convaincre

en lisant les pages 166 et 241 du Tome 3 des Annates de Physique

et de Chimie.

(38) Les memes equations {d), posees dans la page SSg du se-

cond Volume de la Mccanique Analytique , s'appliqueraient au cas

ou la masse fluide aurait une densile variable exprimee par une

fonction quelconque des trois coordonnees primitives a,b, c: mais

on pourraif aussi employer les equations (c) qu'on voit dans la meme
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page, en observant cpe, dans le cas des petiles vibrations il esl

permis de fairc

dr dz ., dx dz
,,

dx dr
db dc da dc ' da db

,__dx djr y—^'^^.
^ — db' ^ dc' ' — db'

,,
dx' „ dy dz
dc' ' d'a' '^—'^Ta'

- dx dr dz
O'ssi^ h-^H

da db dc
'

En ecrivant p au lieu de £, et faisant

on aurait d'abord oes equations

\Qj\dada'*' dadb"^ dadc\

''-P\dI^-*-^)-*-Tb^\re)-P^\r6)\db^^d^b-^dbTc

\Qj\dbdb dbda dbdcS'

P\dC^^ J^dc \QJ P ysJldc'^dadc^dbdc

\QJ Idcdc'^dcda dcdb
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Or nous avons

tloiic en substihiant cette valeur et negligeant les tennes du second

ordre, il viendra;

^db ^^^{da^db^dcS ^^^Ubdb^dbda^dbdcS'

'=p{d?-^^)-^rc^'^p^-p^(pUd?-*-d^c^dbd-c\

JP P"rn\ \
<i^.^J.^^

l CT/fl^ H^ dp dx dp dj dp ]
.

-PTa^ ^m^a-^d'b-^Tc\-^'^PHTcTc-^ircTa-^Tcdb\'

oil bien, sous une fonne plus concise
;

— F'(p) I
^•^^ — -"^^+ 'ii^—— ^ I ;^°

^ \ da db db da da dc dc da \

'

,
. , t dx dp dx dp dz dp dz dp I

~ ^'''\'dbda~'d7i Tb'^JbJc~'Tc7b \
'

^^ndcda dadc'^dcdb dbdcS'

iJ').
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II est clair que, ccs equations scraienl aussi appl'icables ii uue masse

fluide elastique en supposant que, la loi do son clastieite est la meme
dans I'etat d'equilibrc et tlans I'litat de moiivement; ce qui revienl a

negligcr reflet de la chalcur produite par la compression. Si Ton vou-

lait, dans ce cas, considcrer seulemcnt Ic mouvement vibratoire du

a I'elasticite du fluide, on fcrait X=o , V=:o , Z::=o . On obtient

par Ih trois ecpiations ,
qui , coniparees avec celles publiees par

Lagrange en 1760 dans les pages 43 et 44 '^^ second Volume des

Miscellanea Taurinensla , ofl'rent I'occasion de remarcpier que ces

dernieres sont incompletes, puisque, la premiere ne renferme pas

le terme

^P'ldadb dbda'^dadc dc da S

'

et les deux autres le terme analogue.

(29) En supposant constante la densite p, et la pression p'=zF{p)

proportionnelle a une puissance n de la densite, on aurait

dp dp dp

rf^-° '
;73~°' Tc — ""''

p' etant la pression, on I'elasticite du fluide, correspondante a la

densite p'. Done , en faisant nuUes les forces acceleratrlces X , Y,

Z, les ecpiations {A') devientli'ont, dans ce cas paiticulier

;

n—

I

d^x np' ( p\ d . ( d X dy dz
|

''~~de~~f^?' TaXT'a'^ Tb"^ Tc\ '

n—

I

(A") ... I a—'^ — 1Pl(1\'L i
'^-^

o. '^^ ^ *'''
I

•

\ de p' \p'/ db\ da^ db^TcS'

o-ii - 'iKpS'ii I ^ ^ ^ ^ ^ i

.

de p' \p') dc\ da^ db^ dc\'
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lescjuelles sont tout-a-fait semblables aiut ecpiations (E) aprcs avoir

lait dans celles-ci g=o.
Ainsi, meme dans le cas, oii la densite p serait iufliiiment peu

difierente de p' on aurait -~, et non ^ ,
pour le coefficient qui

doit multiplier les differences partielles du b'inome

dx dr dz

da db dc

De la, Lagrange ( Voyez pag. iSa du Volume cite), tirait la

consequence que la vitesse de la propagation du son serait exprimee

par y —E- , au lieu de I'etre par L'^, comme dans le cas de

I'elasticite mathematiquement proportionnelle a la densite du fluide.

Par I'introduction du facleur \n. , Lagrange a devoile la possibilite

de faire disparaitre la difference entre la \itesse du son observee et

la Vitesse foumie par la theorle. II restait a assigner la veritable

cause physique qui pouvait rendre I'exposant n sensiblement different

de I'unite , et c'est a Laplace qu'on doit d'avoir fait ce pas impor-

tant, et d'avoir par-la etabli un principe fondamental de la Physique

Mathe'matique.

Au reste la forme des equations (^ ) n'est pas la plus simple
;

on sait aujourd'hui qu'il vaut mieux prencbe pour inconnues les

trois vitesses rectangvdaires de chaque molecule; mais j'ai cru qu'il

n'etait pas inutile de rappeler I'existence de ces equations, parcecjue

leur formation a plus d'analogie avec la methode dont on a de-

couvert dans ces derniers temps les equations de I'ecpiilibre et du

mouvement des corps elastiques.
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CHAPITRE TROISIEME
g*?gr»

EQUATIONS DIFFERENTIELLES DU MOUVEMENT DU PENDULE

FORMEES EN AYANT EGARD AU CHOC

ET A LA PRESSION D'UN FLUIDE ELASTIQUE CONTRE SA SURFACE

(3o) L'analyse cxpose'c dcpuis le N." 12 juscju'au N." 22 se rajj-

|)orte a un Qiiiile incompressible tel que I'eau; mais, par des mo-

dificalions convcnables, ou pcul Tadapter a un fluide elastiquc tel

que I'air almospherlque. Pour ccla, transportons nous au commen-

cement du N." 12, et supposons de nouveau les trois \ilesses u,

V, w cxprimees pai' les differeuces partielles -p- > 'Y' > ~j d'une

memc fonction
(f

des quatre variables x ,y, z, t. Alors, si I'on ne

vcut ricn negliger, les lois du mouvement d'une masse fluide pe-

santc et indefuiie sent, comme on sail, renferme'cs dans ces deux

equations
;

-7l(S)(f:)-(:^.)C7^)-(:^=)dOS

Mais, si Ton observe qu'il est ici question d'un mouvement qui

a lieu dans le sens horizontal, on pouiTa y supposer, sans errexu'

sensible, la densite du fluide; constante dans I'etat de repos, et su-

jette Ji des variations tres-petites en tous sens dans I'etat de mou-

vement. Cette consideration rend fort petites les quatre quantites

ToMO xixviii. LL
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(,77) '
(£•)

' (jh) ' (izl)- ^" °""''' '^ ''' p'™'" ^" '"p-

poser fort petites les trois vitcsscs ( -r^, ) > ( / ) ' ( '"/„ ) *^^^

molecules fluitles. Done, en negligeant les quant ite's de rorilre du

carre iles vilcsscs ct deS variations de la densite, on peut reduire

les deux e<juations precedentes u cellcs-ci

,

Dans les fluides elastiques, la pression p est une fonctlon de la

densite: sans le degagement de la chaleur qui accompagne la com-

pression de ces fluides, on pourrait ne faire aucunc distinction entre

leur ctat de mouvement ct Icur etat d'e'quilibre, et supposcr dans

Tun coinmc dans I'autre la pression proporlionnclle a la densite; la

temperature etant d'ailleurs la mtme. C'est en cela que consiste la

ioi de Mariotte , confirmc'e pai" des experiences recentes faites par

M/ Oersted, on les prcssions dcpassaienl 60 atmospheres. De sorte

que, en nommant A la densite conslaiite d'unc masse fliiide en repos

on aurait, apres lui avoir imprime d'une maniere quelconque uii

mouvement vihratoire

;

p= ^{i-\-s), yO= n(i-+-.y)=:n .-£-:

ri etant la pression qui repond a la densite A, et .y une fonction

des quatre variables cc
, j , z, t, telle que p, ou A(i-l-i'), doit

expr'uner, au bout du temps t, la densite relative au point de la

uKisse fliiide dout les coordonnccs soiit x,j, z. Mais la rapidite de

ia compression, qui commence et finit dans quclques milliemes de

seconde, ne donne pas a la chalcur degagee le lempS de se disperscr;

et il est impossible de soustraire I'onde sonore a rinfluence de son
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effet, qui est de modifier le ressort de la zone fluide actueilement

en mouvement, au point cju'il n'est plus permis de dire que la

pression y est exprimee par n(n-5).

Pour avoir e'gard i cette circonstance on doit trailer le phcno-

inene comme si, cliaque oiidc sonore etait coinprimee dans uii vase

ideal dont les parois seraicnt impenneables a la flialeur. Alors, la

masse fluide constiluaiile I'onde sonore conser\'erait tout son ca-

lorique pendant et apres la cessation du mouvement : dc maniere

que, on aurait, pour im temps indefini
,

/y=n(i-t-o
j

a etant le cocfllclent o, oo3j5 de la dilation des fluides elastiques;

9 la lempcratm-e avant la compression et S-i-u celle qui a lien apres.

La dillerencc enlre ce cas hypothelique , et celui de Tonde sonoi-e,

consistc eu cela que, ici, la chaleur degagee par la compression,

immediatement apres avoir augaiente le ressort de Fair s'echappe

par Ic rayonucmcut et par le contact dans un temps excessivemeut

court. Toulefois, pour la clarle des idees, il est essentiel d'avertir

que I'obsei-vation immediate d'un lei plie'nomene est impossible par

un double motif: celui de son existence rapidement transitoire, et

celui de la petitesse excessive des deux cpiantite's .y et w qui I'accom-

pagnent. Ce dernier motif suffirait a lui seul pour cmpecber I'ob-

seiTation (ju'on voudrait faire a I'aide du barometrc et du thermo-

meti'e.

(3i) Cela pose, voyons comment on peut tirer de I'expression prece-

dente de p celle de I'integrale / -^ . Quelle que soit 1'augmenta-

tion de la temperatm-e de'signee par a; puisque
,
par sa nature,

elle augmente et diminue avec la condensation s , elle doit etre une

certaine fonction de s. Soil done u:^F(s) cette fonclion inconnue

de s, et ecrivons
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ce qiii revient a negliger le produit as=sF(s) . De la on tire
;

dp=nds^-^.d.F(s);
I -- a5 ^ ^

ri/;_n ds n« fl-^(s)
^

p Ai-t-f (h-«5)a' 1-^-s
'

Or, F{s), est ime telle fonction de s qiii doit devenir nulle en

y faisant s=:o : elle est du genre de celles, (£ui, developpees suivant

les jniissances de s fournissent une serie de la forme As-^-Bs^'-^-elc./J
—

deviendra

;

/dp _n n«

p "~"a^"*'a(i-h«5)

Ainsi en posant, poiu- plus de simplicite
,

, n / aA \
A V I -+-«^ /

nous avons I'cqualion, m's=zgj-— I -^ Vd'oii Ton tire en differen-

tiant les deux membres par rapport au temps seulementj

"'d-t=-Kdi)-
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Mais I'etpiation p=A(i+s) cloiine

parlant , on a

p\dt/ i-t-i \d t/

et en negligeant les qtiantite's de I'ordi'e ilu caiTe de s , nous avons

l('il\=,(i±\=-l-('^\
p\dtj \dtj m^Kdt'J'

II suit de la, que

B= n-+-IT5H ^.y^^=n-HA./«'i=n-t-Ae-»'— A( V I-^
I -+-a5 °-^ \d tj

Ainsi, les trois termes qui composent I'expression de la pression

p, sont absolumcnt do la mume forme cpie ceux qu'on aurait pour

un flulde incompressible dont la densile serait A. De sorte que le

caractere distinctif entre les deux cas consiste en ceci; que, pour

un fluide incompressible on doit determiner la fonction y confor-

mement a I'equation

landis que pom* un fluide elasti(jue on dolt la delermiMer d"apres

I'e'quation

('V) C?l)='»1(S)-($i)-(g)h
oil la constante m exjirime, comme on suit d"ailleiu-s, la vitessc de

la propagation du son dans Ic memc fluide. La consideration d'un

liquide tant soit peu compressible nous a conduits dans Ic Cliapitre

pi'ecedent a une conclusion tout-a-fait semblable: les formules dans

lesquelles la fonction
<f

n'a pas encore recu une valeur dcterminee

peuvcnl done etre employees duns les trois cas. Mais avaut d'aJler
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plus loin je feral encore une remarque sur I'equation qui doit

tleterminer la fonction 9.

(32) L'analyse que je viens d'exposer nous foui'nit I'equation

partant on a
;

\ (Ix /
"~

III' \ dt dec / ' ^dj/'~ m' " m' \ dtdj I '

(dp\_ A / d{f \

\dzJ~ m'\dtdz/'

Ainsi on pent bien, d'apres les hypotheses etablies, negliger

\dxj' \dzj'

mais il faudrait conserver le terme —^g; cc cpii ajouterail a la va-

leur precedente de I -j-^ j le terme §
( y ) et donnerait par con-

sequent
;

(=»)•••• (J?)=4.^K».-|(S)-C^.)*(S.)i-
La petltesse du uombre g en comparaison de ?«', jointe a la cir-

constance que les vitesses verlicales ( -7-^ ) doivent etre beaucoup

his petites que les \itesses horizontales ( -7-^ ) , ( 7~ ) permet de

(ii\.supprimer le terme gl -y-), ce qui nous ramene a I'equation (27).

Au reste on peut consulier l'analyse publiee par M.' Poisson dans

le 14.'""' cahier du Journal de VEcole Poljtechnicjue (page 871

et suivantes), si Ton veut accpierir des idees plus precises sur I'in-

tegralc de I'equation (28).
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(33) Je vais m'aiTetcr sur la consideration de la ronstantc m, afin dc

ramencr la determination du coefi'icicut A qu'elle rcnferme a dcs

experiences independantes de la vilesse du son, conformcment a la

theoric due a Laplace. Puisque
,

m:

on ne pomiait reduire cette expression a 1/— , sans etre cerlaiu

que y/= o. Or, cela, reviendrait a dire que, la fonction designee

plus haul par F{s) donne, etant developpee, une serie de la forme

/Ji^'-f-Cf'-t-etc. : de sorle que la temperature « serait proportion-

uellc au can'e' de i', abstraction faitc des termes multiplies par .<'.

Mais on jieut dcmontrer que I'hj^otlicse de A = o nc seniit pas

admissible pour un fluide elastique. Supposons, pour un moment
,

que la meme condensation s se soit operee lentement par I'cffet dun
refi'oidissement, on abalssement de temperature que je designe par

X ; ct que, de plus, Ic passage de la temperature primitive S a la

temperature — x ait eu lieu sous la meme prcssion. Alors on

aura I'equation

qui, en negligeant le produit sx , donne

x = - (i -i- ccO)

.

On voit par la que, I'abaissement x de la lemperatui'e est pro-

portionnel a la premiere ]Hiissancc de la condensation s. Or, en

designant par c la chaleur sjiecifique d'une masse d'air soumise a

ime pression constanle , il fiiudrait une sousti-action de chaleur ex-

prime'e paj- ex pour produire I'aljaissement tliermometrique X. Cela

pose, observons que, la meme condensation s ne pourrait avoir lieu
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d'une maiilere subitc sans iine elevation dans la lemperatiu'c pri-

mitive qiie je designe par w; a cet instant la pression scrait ex-

primce par

Mais I'air ainsi condense, sous im volume invarlalile, reprcncb-ait

la pression 11 par un aliaissemeiit de temperature ogalc a w -+- x.

Done, en nommant c' la chaleur specificpie de la meme masse d'air,

i volume constant, on aura c'{c^-\-x) pour la quanlite de chaleur

ainsi perdue. Alors on aura amene cette masse d'air a un etat idcn-

ticjue a celui qu'on avait obtenu d'abord par un refroidisscment

correspondant a la temperature x. Les quantites aljsolues de cha-

leur enlevces a la meme masse d'air par ces deux moyens differeus

,

devant etre cgales, il en residte I'e'quation cx-=c' (x-\-a), qui donne

Done, apres avoir suppose a=zF{s)= jis-^Bs^-\-e.lc., on doit faii'e

^=l.(£-.).(.*«0-

Or il est clair par cette expression que, on ne pent avoir A:^o,

c
sans que le rapport —, soil egal a I'unite; et il est manifeste que

cela est impossible en observant que c est plus grand que c'\ car

il faut plus de chaleur pour augmenter la temperature d'un gaz ei

le dilater en meme temps, qu'il n'en faut pour elever d'une meme
quantite sa temperature sans faire varier son volume; ce qui revient

a dire que -j >• j.

II suit de la que, nous avons 7ra=l/— -j ,
pour la vitesse de la
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proiiagation du son dans I'air. L'expcrience seule peut nous faii«

ronnaitre le riij)port —, : mais il n'est plus necessaire de le deduire

dc la Titessc meinc du son observee.

L'experience de MM. Gaj-Lussac ct JVelter , citee dans le Livre

\II de la M.° Celeste de Laplace, est la plus directe; parcc que,

dans cette experience, les ([uantites s et «, (juoique tres-grandes

en comparaison de colics qui ont lieu dans I'onde sonore en niou-

vement , sent cepcndant assez petites pour qu'il soit pennis de

reduire a (,i=yts I'equalion a=As-^Bs^-{-eic. Alors, en desi-

gnant ])ar p, p' ,
p" les Irois pressions barometric|ues observees, on

a les deux equations

,_ P"—P' P —, ,

"'^

p' ' p" — '^i-i-aO'

tlesquelles on tire

et par consequent

I — .^pL (
p—p'\—P~p' _ (

p—p" \
c ~ ' ^ p" ' \p"—p' J — p"—p' \ p" )

En faisant dans cette formule
; p =. o'^ ,

'^^'^ \
^'= o"", ^^336 ;

/j''= (i"', j6i44> on obticnt -,= i, 3'y83i .

On pourrait encore determiner le rapport - a I'aide de 1' ob-

servation du rapport des quantitcs inegalcs q et q' de chaleur perdue

par deux vohuncs ('gauv d';iir , ayant la meine temperature primi-

tive sous des prossiop.s dilltTentes p et p' , lorsqu'on leur fait subir

ToMo xxsviii MM
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le mcme abaissement thermometrique. Car, d'apres la thcorie de

Laplace , on a requalion

q \pJ

c

P
c' . a' v

de laffuelle on pent lircr la valeur dc — en connaissant — et — .

/• n P
Mais il faudrait multiplier les obscx'vations poui* avoir un re'sullat

c
exact avec deux cliiilres decimales. En effct, jc trouve —=1,5878;

—,= 1 , 2C)6 1 , en calculant par cette formulc les deux experiences

de MM. Larochc et Berard rapporlees dans la page 128 du 5."""

Volume de la Mccanique Celeste. II est vrai que la moyenue i,44i9

de CCS deux nombrcs se rapprodie davantage du rcsullat plus exact

1,421 obtenu par M.' Dulong eu observant le son produit par

lair renferme dans un tube; mais il ne faut pas tirer avanlagc de

ce ([u'il pent y avoir d'eventuel dans la compensation dcs erreiu'S

qui affectent les elemcDS deduits d'un petit nombre dobscrvalions.

M.' Biot (Tom. IV. de son Traite de Phjsique pag. 721-723 )

parle de ces experiences de MM. Laroche et Berard: alors (en

1816) la formule
r

c

7 \P J<i \p
n'e'tatt pas connue, et ces Auteurs employaicnt cellc-ci ; savoir

i.—
X I

o>3396 /^_
J
\_

, _, !__ .( P-— i V
q o, 3583 \ ^ / 1, 4953 ^ p /

Or, en developpant rexponenlielle

(^)

c

>
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la formiile preccdentc donne

done s'il est question do prcssions pcu difitTentes on pent negliger le

carre de Log ( — ) ct prendre Log(— )=^ i; cc qui donne

-^^H--(^ I ): c'est-a-diie la formule de MM. Laroclie et
// c\i> /

Jh'rard en faisant -^i, 4953.

Par ['analyse que je vicns d"c\poser on concoit que, I'expression

de la vitcsse du son doit i-enfenncr la quantlte finie yl; mais que,

dans CO plie'nomcne, elle est remplacee par le rapport - des deux

(pantiles w ct 5 dont la petitesse est excessive. En consequence on ne

doit pas demander si ccs deux quanlites pourraient devenir sensi-

bies ; mais bien examiner comment leur rapport exige d'etre pris

en consideralion dans la formation de I'cquation de ce mouvement.

Alors , le contrasle enlre la grandeur de I'effet et la petitesse de

la cause qui le produit n'a plus rien de surprenant. C'est ainsi

<pe dans une courbe, la fluxion de I'ordonnee et de I'abscisse con-

servent vui rapport Gni , mcme au moment oi ccs fluxions echap-

pent a nos sens par leur petitesse.

(34) D'apres ce qui a ete dit dans le N." 12 Tecjnation (a-;) est

equivalente a celle-ci

;

(&)="
I
(&)-($;) -(S)h

et en vertu dc la formule (B) trouvee dans le N." 9 , on a entre

les coordonnccs polaires r, a, <p ;

^ ''^ dt' [ dr' r'sinu d(o /-'sin'u (/</-'
)
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L'expression de p qui salisfait a cette equation doit, en outre,

avoir la propricle de salisfaire a I't-quation (6') Irouvce dans le

N.° (i4), ou 11 suflit de retablir (p an lieu de T(l).<p,, pour avoir

I'equalion analogue qui convient au cas actuel. De sorle que, on a

d<p P dtp Q d(p

dr r du rsinw dip

(3o)... {

sin-i |n-iPcotw-<-Qr-4— -+-^^^
I^

\ ^|_asin(f sin&) J ^

d$
a-T- sin 6) sinij
dt

Cela pose; soit

rip= T F -4-r F -»-r F -Hetc.

;

w
.

("'
. .^

ou r designe une fonction de r et Z, et F une fonction enlicre el

rationnelle du degre n qui satisfait a IVquatlon (12). En subslituant

(") (")

un tcrme quelconque V F A& cette serie dans I'equation (29), il

est evident qu'on aura une ecpiation identique
,
pourvu que la fonc-

("'
. , .

tion r des deux variables r et / soit telle qu on ait

' ' df
I

dr"" r'
j

Elder a donne I'integrale complete de cette equation dans Ic

Tome 3 des Miscellanea J'aurinensia ( voyez page 90 ) : il a trou*c

que, en posant

(•)

r= F(r— mt)-^T\{r-^mt)

on avail, en regardant /^ et JJ comme deux fonctions arbitralrcs;

(o) (o)

^ r dr '



PAR M. PLANA 289

(») (>) (0)

''<_ 3^ _ 3 dr I r/" r

ar* 2;" <// 2 d/'

(") (O) (n)
,, (»)

""
r-' 17* f/r

"*"
r dr' 2.3' </r'

'

ar

et en general

;

r n-i-i dr

(">

Au restc, I'eqnation (3i) qui determine les fonctions F est sus-

ceptible d'uue transformation qu'il est utile d'avoir prcsente a I'esprit:

ellc consiste a fuire

(")

r =(") ^

alors on a d'abord

</'?_ A d'i; 2n d^
d? — ''']'d?~T Tr

Maintenant, si i'on fait x=zr , il viendra requatiou

^
("'

^-^--d'f'

semblable a celle cpi'on rencontre dans la th^orie des cordes vi-

brantcs d'une epaisseur inegalc, en observant qu'on pent ici faire

" posilif on negalif. D'apres cela on a

(») (")

dT n ("' , s ndC
dr ,.'+"'' ^^ J

fi^-

La forme des fonctions T'"' etant ainsi determinee, si nous sub-

stituons dans I'dquation (3o) I'expression precedenle dc f .. on aura
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(")

^/' \r) ^ pv dJ>
^

qv dV
dr ?•* </<a /''sin 00 d'i^

(l^ ,\ ^ ^r ' cot(i~li= « ,-sin«sinii < 1 H-Pcolu-4- O—:—r -4- -^

—

- \tdt 'I ^Lasini/' sinwjl

on le signc 2 sc rapporte a Tindice n ; en outre, il ne faut pas

oublier que, apres Ics ditTerentiations, on doit ici substituer pour v

la valeur dii rayon \ecteur cpi coavient a la surface du pendule.

Maintenant, si Ton observe, que

?

(") {') (") , (")

=.££, et a^\=^t.'^,
r ' \dtj V dt '

on accordera sans difliculte que, pour adapter I't'quation (i6) an

mouvement du pendule dans un fluide elastique dont A designe la

densite constante, il suffit de I'ecrire ainsi

;

(33) ^.i)fZ-^,^il/(r-§')sine=

A 1 1 r^Z sin'w sinify. |
a -j— Zsinusim/' ]da>d<^

K iTi (n)

n n '"'</ r—A2 / / /'Zsin'MSmt///^ -L- dad'p .

(35) Conside'rons en particulier le cas de la sphere. Alors, on a

Z=i, P=o
,
Q=o ; ce qui reduit I'equation (Sa) a celle-ci

;

w''-(7>) d9 . . ,— 2, y = a-;-, sinasinu/

.

dr dt ^

Or il est evident que, cette equation ne peul devenir identique
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qu'en prcnanl f^=o , V-=.o , etc. a I'lDfiiu ; et

A: etant im coefficient constant. De sorte que on a

(34).... --(^r^-r j= «^^;

ou r designc une fonction de / et ^ ,
qiii, conforme'ment a I'equa-

tion (3i) doit ctrc delcrminee par cette equation aux dillerences

particlles , savoir

() CO

(35)---- ^--l-ZT--^^

L'equation (33) devient done pom- la sphere dont le rayon est c,

Ac' /y siu*wsinify| aT-sincosim// 1 rfurft^

(1) JT 2»

— —r- \ck. I I sin' M sin'
(f.

</&)</(/'
;

en observant qu'on peut metti'c liors du double signe integral la

()

tpiantite -7-
,
puisque cette fonction de /• et t devient une fonction

de c ct t apres y avoir fait r=.c.

En rcmpla9ant I'integrale

/ / sin'usin'if .<fiMrfi/»
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, Arc Akc A M',, . - -i . j • j
par sa valeui' ^ , el —=— par —^ , 1 ecpiation preceuente aeviendra;

O o c

(36) ....I

I Ac*. / /sin*«sini//y.
J
a -T-sinwsinif

J
dudip .

Les formules iVEuler rapporlt'es plus haul donnent pour I'mte-

gralc complete dc I'equalion (35) ;

(0 I Ir=-F(r—mt)— F'(r—mt)-i--TL(r-+-mt)—Tl'lir-i-mt),

parlant

()

— = — ^F(r—mt)-h-F'(r~mt)—F"(r—mt)
dr r* ^ ' r ^

^ ^

—\n{r^mt)^-lV{r-^Tnt)—Ji'{r+mt) ;

{)

~ =— ^F'(r—mt)^mF"(r—mt)+ ^Il'{r-i-mt)-mn"(r^mt).

Ainsi en faisant /'^c , I't'cpiation (34) donne

(37) .... ^~z=i-F(c—mt)—2F'{c-mt)-^cF"(c-mt)
fC CI c C

-+--n(c-t-m«)— 2n'(cH-m7)-t-(?n"(c-+-m#);

d'oi\ Ton tire, en differentiant Ics deux membres par rapport au

temps t\

-^- -r-^ F'(c—mt)-\-mF"(c— mt) mF" (c— mt)
_3k de c ^

' ^ ^ 1
^ '

-*'-n'(c-^mt)—mn"(c^jnt)-^— n"'(c-i-mt) .

I
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En posant de meme r= f dans I'evprcssion precedente de —z—

nous avoDS

;

('

(38)... ^=— -F'(c—mO-H'«^"(c— mO-f-^'n'(c+OT0-mn"(c+m<).

Le rapprochement do ces deux dcinu'res equations fait voir que

()

Done en suhstituanf cede valour de -j- dans I'equation (36) , il

vientira

(4o)... I ^_^.M'j F'"(c—mO— n"'(c-+-mO
1

= Ac* JI sin'6jsin<fy| a-y-sincosint// 1 duc^ .

Mais, abstraction failc de cette transformation de I'equation (36);

poui- operer dircctement , il faudiail reraplacer dans celtc meme

e'tpation , -j-
,
par sa valeur foui'nie par I'equation (38) , ct aprcs

cela on aurait seulement les deux equations (36) et (37) pour de-

terminer les trois fonctions inconnues du temps representees par

6, F(^c— rnt) , Il(c-^-mt'). Or cela est impossible a moins que

on lie decouvre une troisieme condition indispensable pour la so-

lution du probleme.

(36) Cette condition existe effectivement, et consiste en ceci, (pie,

la fonction n(7--t-/K<) doit etrc uulle. Enefiet; cette analyse donne,

ToMO xxsvni. NN
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pour un point quelconque tie la masse fluule en ir.ouvemcnt
,

(0(0
.

T f^ Arsinwsiiri j „. ^ „, si
y= -j:- = -: ^jF(r-/«0-t-n(r-+-.7iOJ

A- sin w sin 'i i „,

,

, ,

,

.J—^jF'(/— wi!)-^-^'(^^-mO
;

JO (•)

(do\ P' dV mA-sino)sin(i I ^,, , ^,,, , i

et par une differentiation facile on lire tie la les .trois vilesses rec-
, . i.-imj/idiR no ")((0u

tangulau'es

(d^\ i(<h\ __i_fi?\
\drj' 7\duJ' rsiuuV^/^/'

d'une molecule fluidc tjiielcontpe, ayant r, u, fp pour ses coordonnees

polaires. Or en supposant que le fluide n'a recu aucune vitesse ini-

tiale on devra avoir, loi'stjue t=io
;

pour toutc valeur de /', egale ou plus grande que le rayon c de la

sphere. Cola pose, on conceit aisement que, ces trois conditions ne

peuvent etre remplies tjue, en prenant deux fonctions tie /; F(r),

n(r) , lelles qu'on ait /^(;')= o , n(/')=:o
,
pour toules les va-

leurs positives de r depuis r=c just^u'a r=:oo . Or , sans entrer

dans la theorie relative aux fonctions discontinues tie cetle espece;

admettons, pour un moment, cpron ait trouve pour 11 (r) I'expi'ession

convenable ; il faudra, dans noire cas, I'employer toujours en pre-

nant poiu" r une quantitc r-\-mt
, qui, par sa nature, est toujours

plus grande que c , puisque le temps t est un nombre positif et

que les valeurs de r sont censees, ou egales ou plus grantles que e.
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Done nous aurons toujours n(r-4-/7J<)= o. En appliquant ce meme
raisonnement a la fonction F(r) , on aura seuiement i^(r

—

mt)z=o

pour les valeurs de r, qui, jjour une valeur donnee de t sent telles

qu'on a r—mf^c ; maiSj an nieme instant, la valeur de F(r—mt)

no sera pas nulle, ni pour toule valeur de ; comprise entre r'-^mt

et r"=:mt-^c , ni pour toule valeur negative de r. Ainsi , apres

un temps tres-court, plus grand que — , la fonction F{c—mt) ne

sera pas nullc. Les e'quations (36), (37), et (4o) sont done reduc-

tibles a celles-ci

;

{Ze,)'...]
S \ MJ

I =Ac'/J sin'usin'^y^
|
a -j- sinMsiu'/*

|
r/ud'^i

;

(37)'...
j

a c' j-^=3F(c—nit)— 2cF'(c—mt)-i-c'F"(c— mt);

= A6'' //siu'cosini///
j
a -j- sinusini// 1 dad<^

;

et I'expression de y se redult a

// \
sinusinti _, . sinasini|i „,

.

(4,)... ^= —-X.F{r—mt) --L,F'{r—mt) .

En ecrivant ces quatre equations, j'ai supprinie le facteur cons-

tant k
, parceque rien n'empeche de I'iniaginer compris dans la

fonction F{r—mt).

Maintenant j'observe que Ton a;

d'Q \ ., , M'a

(4o)'...
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_,, , , d.F{c— mt) id.F(c — mt)
F' (c—mt)= ^—, -^= —

;

^
,^ ' dc m dt '

^,, , d\F(c— mt) I if.Ffc— mt)
F'(c — /««)== i-p- i = -— i-T- i,

^ ^ dc' n^• dt'
'

F-ofr „,f^-^t£L^^Z:^ ~ '
d\F{c-mt)F (c-mt)-

j^, —TiT^- 7?

^,, ^ d.Ff r— in t) I d.Ffr— mt)
F'(r —mt)=i —

;

-^= —

;

--'

;^ -^

dr m dt

et que par consequent les quatre equations precedcnles sont equiva-

lentes a celles-ci
;

(d'S.,^ M'ld.F(c-mt) c d\F{c-mt)\ ... _„, . ,
I -y-ML + -Y\ ^ --\ ^-j- ^\*g(M-M')&\nQ
1 de c^

I
dt III dt' S

° ^ ^

(36)"...
-^

f =Ac' / /sin'wsini/'y| « -y'Sincosini// f f/wJi/i

;

,, vf I ,d6 „, . 2C d.F(c—mt) c'd'.F(c—mt)
(37)"... { ac^ -y-= iF(c~mi)~{ ^, ^--\ ^-^ ^

;
^ '^

\ dt ^ ' m dt 111' dt'
'

C d'0\ ,, ^ M'n] ,,, ,,,, . , 2-. c'dKF(c—mt)

(4o)"... I

I =Ac'// sin' cd sin (//_/{ a-psinwsinii uludp
;

,, V ( sinMsinii 4 _,, , 7-d.F(r— mt)
)

(40'--j ,=-^\F{r-mt)^- 1\.

(37) En reflechissant sur la signification ilu signe F{c—mt) on

est, au premier coup d'oeil, dispose h eroire qu'il ne peut elre

qu"une combinaison du binome c— mt et d'aulrcs quantite'iS cons-

.... c (c—mt)
,

tantes: mais si Ion ol)serve que, tz^ -^^ on accordera ,' m III

que , toute fonction de la variable i peut elre rcgardee comme une
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fonclion du binome c—mt. Dc sorle qxie, meme une fonclion de

kt , loul-a-fait intlepeiidantc de c el de /», pent etre iutcrprelee

commc utie fonclion du binome c— mt, puisquo
,
pour ccia , il

sufiit d'ccrire

Sc k ]

k (c— mt)
;

k etant iin coeflicienl constant.

Si on objectait que, cette idee n'esl pas applicable a une fonclion

telle que F{c—mt), qu'on oblient en faisant r=:c dans la fonclion

F(/-

—

mt) , on pourrait repondre cp'une fonclion de

csl aussi une fonction de /'

—

mt\ el comme i-ien ii'cmpeche de

remplanr dans les resullats precedens, F{r— mt) par

\r—mt—c\ I r—int— c\

il viendra , lorsqu'on fait r=c , F(^kt) au lieu de F(c— mt). En

operanl ce changemenl dans les equations (36)", (37)'', (^o)"
, (40'>

ct posaat^, pour plus de simplicile , F(kt)=l^ , nous aurons

;

(36)'"...

= Af' //sin'tasini/zyj a-j-sinwsini//
J
dud'p

;

(37)... ac^ — = 2:h— .yn—;.—?;
f il I m d t Hi' d t

= Ar' //sin'usini/^/Jrty sinwsinif
I
^^'^'t' '>

i '' 1 L — Jn J m 7- I

(4")'
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Toutefois il ne faut pas oul>lier que la troisieme de ces equations

est unc consequence necessaire tics deux premieres. Mainlenant, pour

simplifier autaut cjue possible recrilure dc ces equations nous I'em-

placerons ^=F(kt) par — ? ; ce qui donneia
2

(3f.r...

-J— iU L -\ 1 >^ H
It 2 [ a t m

= Ac' // sin'wsinify"
|
«y- sinMsint/- 1 dadf ;

(4»)'

=AcY /sin'wsinify
I
a -r- sin u sin

(/-J
dudtp

;

Ces equations reviennent a celles qu'on am-ait obtenues immedia-

tement en ecrivant

^F[k '^'^~"'^~''^
au lieu de F(r—T7it)

2 |_ —m J

dans I'expression de F'"': mais en anticipant cette idee, elle pouvait

paraitre obsciu'e, quoique sa deduction de I'expression generale
,

F(r—mt) soil fort simple et naturellement conforrae aux equa-

tions de ce probleme.

(38) Si nous imaginons developpe suivant les puissances de a-r-

le second membre dc Tetpiation (36)", la question actuelle sera de

determiner les variables ? et 5 a I'aide des deux equations
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a J-. ML^ -^ _,___:
J
^G.a^^ G'l a 7- ) -t-etc.

(As) I
2 id I indt) dt \ dtj

z=— ga{M— M')sin5
;

,,,, \ dQ ^ c ds; c* d'!;

G, G', G" etc. elant des coefficiens conslans, qui tloivent etre fort

petits en consecjuence de leur origine.

Le premier membre de requation (42) peut etre regarde comme

une fonction de ? en vertu de I'equation (43). Soit P cette fonction

de J : nous aurons I'equation

P=—g(M—M')asine,

qui elanl differentiec donne

ou bien

Cette ecpiation se simplifie en negligeant le carx'e de P , c'est-a-

dire Ic carre de Tare 6: ce qui est permis dans le cas des oscil-

lations fort petites. Alors , on a

^^ -^ dt °^ ''y mdt 2m'dfJ

dP
et en substituant pour -j- sa vaieur
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"i. I ML H hG- )-j^
\ 2 m/ at

(46).

^- -( ML H 1 )-J^^ML—i -j^m\ 1 2,m/dt 2m a V

"^ Kj'^mdt 2m'dt'J\dt'*~mdt''^ c' dt'J

Cette ecpatioii ne pent etre integre'c que \^ar approximation. Pour

cela, on negligera d'aljord les tcrmcs multiplies par les pelits coef-

ficiens G', G", etc. ; cc qui la reduira i uae ecpiation line'aire tlont

les coefllciens sont constans. Pour integrer celle-ci on posera, sui-

vant la mclhotle connue
,

At

et on aura pour determiner A" I'equation

( Gk-^.( 3IL + '^^G^)t^^(ML^'^.G^\^
1 V 2 m/ m\ 2 2m/

C46)...
] ^

/ ^- ML— A- -i-g- (M— i¥') 1 I -t- - A -+--^A-M = o .

[ 2 m' ° ^ '
{ m 2m )

On concoit fjue les quatre racines de cette equation doivent etre

imaginaircs , afin que 1'expression de a j- fournie par I'equation

(43) puisse etre conforme a I'observation. Mais 11 est cssentiel d'avoir

au moins une valcur approchee de ces racines. Pour cela, je com-

mence par ordonner cette equation suivant les puissances de k, ce

qui doune
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Maintenant, si Ton fait k^—x, oq changera cette equation eu

celle- ci

,| 31' a G c

I M 2L ML 2m

i M' a G c ff(M—M') c'
-i-ax { I H—— I h-^-^ —^

\ M 2L^ML in ML am'

m\ML °^ ' m S W M L

c
La petitesse des quanlites G el — permet de regarder la valeur

de X qui satisfalt a cctlc ctpiation couime fort pen di0ei'enle de

celle cjui donnerait

,/ M' a \ / M' a \

de sorte que , on a , rigoureusement

,

a et ^ etant deux quanlites re'elles tres-petitcs en comparaisou de

I'miite : ea les negligeant il viendra

-ToMO XXXVIII. 00
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Pour trouver les deux autres racines , obsei-vons que , l'ec|uation

(47) peut eti'c ecrite ainsi
;

-hk -[ k^ ( 3IL -i- M' -+ G— )^g(M—M')']
m\_ \ 2 21)1/ ^ ^ 'J

Les trois parties qui composent Ic second membre de rette equa-

tion sont telles c[ue le coeflicient de A' dans les quantiles comprises

entre les crochets carres y est a-peu-pres le meme : cetle circons-

tance, jointe a la petitesse des quantites G et — , autorisc a regar-

der comme valeurs approchccs de k celles qui satisfonl a I'equation

k^(ML->rM'~-\-G.^^+Gk^g{M—M')=o:

de sorte que , on a
,

- -Gz*z\/g(M—M')(ML-^M'--\- G-^—\G\\--
,1 \ 1 2 f " ^ ^ \ 2 III/ 4
C49)-{ A— ^ —'

7I/Z-t-.W'--t-G.-
2 III

Ainsi , en faisant pour plus de simplicile
;

^^ G
.

y.^(M-M')(ML.M'l.G^y^

2 (iML^^3J'--i-G.^y ML-h3J'- -+- G.~
\ 2 III/ 2 ;;;.

,'5'=I-H
M 2L

y^V'A^y-ir--
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les quatrc valeurs approchees de k seront

A = -(3-yy^.; A =- ^ (/J'lt/y^. ) ;

ou |3 designe unc quantite positive et fort petite
; fi' et / sont des

qiiantites tres peu diirerentes de l' unite, en exceptant les cas oii la

M'
fiaction -^ ne serait pas ties-petite.

II suit de la que , nous avons pour I'expression approchee mais

complete de C;

?=e IJe +A'e I
'

i

A , A', B, B' etant quatrc conslantes aibitraires. Et en changeant

la signification de ces constantes on aiu'a sous forme reelie;

ZI!1EL\ j my't ., . m-i't] _g/ (
j

(So)... C= e
^ j-^.cos-^ + ^sm-^j+e ' ^cosyt + fi'sinyf .

Cette expression donne

^-^=_^e - |(^P'-^7)cos^+ WH.^'i3')sin^|

— /3e"~'^^j(jB—5')cosy<-^(5^-S')sin7f
j;

rf^_m* —c
—

\

^

'^''
^^ |-[2^'PY-^(15'"—7'*)]cos'-^

'+-2^^e~^^\Bsm-^t—B'cosytl .
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En siibsllluant ces valeurs dans I'cquation (43) nons aaroiis

;

II —mfi't

ou bien

;

Pour determiner ics qualre conslantes arbitralres on observera que,

a 1 origine du mouvcment on doit avoir &=«, -5-=o; et que ,

en outre, on doit avoir ?=o, -r- =: o , afin que les vitesses des

molecules fluidcs soient aussi nuUes lorsque t=o. L'equalion (42),

en y faisanl <=o, sc rednit done a;
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d'O
oil il faudra sul)Slitiier pour a -j—^ la valeur detluite de ['expres-

sion preccdenle dc « 7- • Ainsi nous avons les equations

pour determiner les quatre conslantes arbitraires A, jf, B , If.

Ce calcul se simplific en negligeant les tres-petils teniies depen-

dans de 1 arcument —— : alors on a^ c

5-h5'/3-s=o;
' m

ou bien

7 = ^'0-'^£)0-^'^'5)^ ^-^^^

d'oii Ton tire

'^j|= K'-^^)0-^''^^S)|^'=°^V'-Psinv.je-^^^

Done, en faisant f=o, on doit avoir I'equalion

partant

,c s do (M— M')a ~^'
.

En integrant ctitte expression de maiiWre cjti'an ah 6=^«, lorsqiie

t=zo , il viendra
;



3o6 MEMOIRE SUR tE MODVEMENT ETC.

ou bien ,

.,x . r M' a G c\\/& . \ -13/'

(o3)...5-.=.(.-^^.^+ ^.-)j(^s.nv.+cosv.). '^

Coinmc nous avons

- I

<=riY
M — M' G'

M. M'—T-^-T HML-\ hG-)
2Z. L m \ 2 m /

et que la valeur de la quantite G est fort petite on re'duira cette

expression de 7 a
;

7= 1/1.1/ '"^
'

1 -^-T:r—

r

M 7.L

Maintenant si Ton fait a^=.L on aura, en negligeant le carre

1
^^'

v=l/|-l/'-!f^

ce qui s'accorde avec le resultat obtenu dans le cas d'un fluide in-

compressible.

(39) Je borne la ce qui concerne la theorie de la formation de

I'equation differentielle du mouvement du pendule compose , et je *^

vais m'occuper de I'integration de I'e'quation (6) en y regardant le

coefficient ft comme une quantite fort petite , el le coefficient —
comme deja reduit a ce qu'il doit etre pour avoir egard a la pres-

slon eiercee par le fluide en e'tat de mouvement.



CHAPITRE QUATRli^ME

INTEGRATION DE L'EQl'ATION

[i] -j-^-^^smQ = - ixl -r I
^ ^ (If L -i^ydtj

(4o) L'arc 5, tlont il est ici quesiion, tlcnienre posit if ijentlaiit

la premiere demi-oscillalion du pendule ; apres, il devient negatif

el demeurc negatif pendant la duree de la seconde demi-oscillation.

De sortc que, si on voulait conside'rer Fare 5 comme nne quantile

toujours positive, on prendrait

pour rtiqualion du mouvement relative a la seconde demi-oscillalion.

II est evident qu'on aurait la meme equation par le simple cliauge-

ment du slgne de 9 dans I'equation [i]: mais, pour plus de clartc,

il peut etre utile d'e'tabllr dans qiielques cas une telle distinction.

Alors, en dcslgnant par a Tangle initial forme par la ligne L avcc

la verticale , Icquatlon [i] subsiste dcpuis 5:=« jusqu'a O^o ; et

I'equation [2] lui succede depuis 5= o jusqu'a 5=«'; «' elaut I'am-

plitude de la seconde demi-oscillation. Si le pendule avait recu une

Vitesse initialc capable de rendre son mouvement revolutif, il serail

plus simple de regarder I'equation [i] comme ayant lieu pendant

toute la duree du mouvement re'volutif.

(40 Comme Tare est ime fonction du temps; rien n'empedie

de faire ( -j' J^^y > ^^ ^'^ regaider ^7 comme une fonction de 0,
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Alors cette etiuation donae a -7- . -7- = -f^ . -7- , ou biea* at d^ ciQ at

d^$ _ 1 dj
J?~ ld~$

'

On a done , au lieu tie re'qnation [i] , I'equation lineaire

/^ -,".;•= --f sin 5,

<lonl rintegrale complt'tc est

C designant una constaiile arbiti'aire: si la vllesse initiale est iiiille

on la determine en observant cpie, on a en meme temps ^=0 ,
'

6^«; et par consequent

^"^^ • \dl) ~L ( i^-t u')
j<=QS^-^Msing-(cos«-^-.usin«)e~^^°'" ^j ;

d'ou Ton tire

[5]... ^

r 2COs5+2j!Jisin5-2(cos«+/:jisina)e ^^ •'

Cette equation , ainsi ecrite, subsiste pendant toute la dui-ee de la

premiere demi-oscillation.

L'equation [4] fait voir que, le maximum de la \iteBse n'a pas

lieu a i'inslant 011 Ic pendule passe par ia vertioale. En effet; pour

avoir la valcur de Q qui coiTcspond a ce maximum , il faut cgaler

i zero la difierentielle du second mcnibre de I'equalion [4], prise

par rapport k $: done en nommant /3 cette valeur paiticuliurc de G,

il fandra la determiner d'apres l'equation
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[G] ... (ixcos^—sinp)e "' =:fJi(cosa-4-/:jisina)e '"''' '

laquelle , en negligeant Ic carre tie p. et de j3 , donne

^= IJ.(i— cosa)=2iJ.s\n'. —a .

Cela sufllt pour demontrer que , la resistance de I'air place le

point du maximum de vitesse un pen avant le passage du pendule

par la verticale.

En faisant 5 s= o dans le second membre de requalion [4] , on

obtient

I T- I =-7-7—^^—T^ i
I — (cosa-»-usin« )e ' } .

Cette valeur de I y- j est positive, puisque la quanlite

(cos « -1-^ sinaj e '

demeure toujovu-s plus petite que I'unite. Done , dans I'hypothese

d'une resistance proportionnelle au carre de la vitesse , le mouve-

raent d"un pendule abandonne a lui-meine est necessairement oscil-

latoire. Mais si , la resistance I'enfermait en oulre un terme cons-

tant , loquation difierentielle du mouvcment du pendule serait de

la forme

et alors on aurait

L(i-^lj^) /dQ\ , . , r fcL -\ ~u.(v.-0)

d'ou on tire en posant 5=:o
;

ToMo xxxvni Pr
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Coinme Ic second membre de cette equation peut etre positif ou

negatif suivant la grandeur du rapport
kL

, on ne peut pas af-

lirmer que , dans cette hypothese , le mouvement sera toujours

oscillatoire.

(43) En cliangeant le signe de [j. , dans I'equalion [3], on a

(f/(?Y_ —ix.0 2g{cosO—[i&mQ)
j-J-Ce H

L(i^iJ^) '

pour I'intcgrale de Fequation [2]. En faisant 6=0 dans cette expres-

sion , et egalant la valeur qui en re'sulte a celle fournie par le

second membre de I'equation [4], lorsqu'on y fait aussi $:=o , on

devra avoir

C-t- cosK -4-|a.sin«) e
-JUK

[,]...(t»V=.

Z(i-H^/)-Z(n-p/)

et par consequent

J.I— t7— . jcosg— usinS—Ccosa-4-usin«)e ^ |
^dt/ Z>(i-t-jn')| r \ I y

J

pour la valeur de ( y- } depuis 5=o jusqu'a §:=«'.

Mais, au moment oii $= «', on doit avoir -j-=:o; ainsi, il est

manifesto, que les amplitudes « et a', qui ont lieu a gauche et a

droite de la verticale , sont liees par I'equation

cosa — ,u.sina =a(cos«-l-msui«)e '
^ ' j

ou ( ce qui revient au meme ) par I'equation

[8]... (cos«'— f;isin«')e^'* =(cos«-l-jtJisina)e " •

I
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Comme ,
pai' la nature du probleme , la valeur de «' est fort

neu diflerente de «, il est facile de tirer de la, en negligeanl le

carre de fi

;

ol=za. r-^ I sin a — « cos u I
smo: \ /

I

Mais si, on voulait tcnir compte des tennes midtiplies par [i}
, ^} etc.,

il conviendrait d'appliquer a Tequation [8] I'elegante serie d'Euler

rapportee par Lagrange dans la page 2i4 de laseconde Edition dc

son Traitc de la resolution des equations numeriques : ou bien

,

on siipposerait directement

a=i a—p [J.—p (jl"^
— p'li — etc.

et on determinerait les coefflciens p, p'
,
p' etc. , en e'galant a zero

les coefTiciens affecte's des memes puissances de ^ dans le de\eIop-

pement de I'equation [8]. En bornant ce calciil a celui des coefil-

ciens p et p' on trouvera

fql . . . «'=« ~- fsina-acosa) 1-^- (sina-acos«) (sin 2 a. -20);

d'ou Ton tire en negligeant a^
;

2 4
3'^ 9'

L'obscrvation de la diminution des amplitudes offre le moyen le

plus propre pour determiner experimentalement le coeflQcient n de

la resistance du fluide.

La premiere amplitude qui serait 2«, dans le vide devient a-peu-

prcs 2X— 7|^«* dans -le milieu resistant. Rien n'empeche de nom-

mer perte de la premiere demi-oscillation fare tpe nous avons

represente plus haut par j3 ; mais alors , 1'amplitude de la premieie

demi-oscillation sera a— 2fAsin\-a; c'est-a-dire «— 1_— a-peu-prts.
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La diininulion de ramplltude lolale et cellc dc la premiere demi-

2 I

oscillation sont done dans Ic rapport de ^ • - : : 4 • 3 . Aiiisi , il ne

serait pas exact de dire, comme Dubuat, que ces deux diminutions

soul a-pcii-pres : : 4 : 2 ( Voyez la page 227 du Tome second de ses

Principes (THjdvauliqiie ).

(43) La combinaison des equations [7] et [8] donne

[n]... (;0=^^^^ jcos9-^sin0-(cos«'-f.sin«')ef^^«'-^)j ;

oe qui revient a dire que ,

[.2]«i/zizzr=_ /_
d9

2cos9-2|uisin5-2(cosa'-fAsina')e

Cela pose, si Ton fait pour plus de simplicite
;

r do

t/ r 2cos5-+-2^sin9— 2(cos«H-|uisina)e

11 est clair, par la seule inspection des equations [5] et [12], qu'on

aura le temps T de la premiere oscillation entiere du pendule au

moyen de I'equation

t'3^••^Kzrf^=^(«'f^)-+-^(«^-

Done , en imaginant developpee suivant les puissances de jU la

fonction F(<x,fx), de maniere qu'on ait

i^(a,^)=i^(«)-l-^</,.(«)+^V.(«)-H73'f3(«)-^etc. ,
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il viendra

f'^'j
••• ^yL^i^)=p'w-^Fw-^ i'\'i'M-'^'(^)\

7l^.('^)H-i>(«')

/-'

3.3I
^X«)-</'3(«')j

-t-etc.

Mais, il est visible par I'equation [9] que , 1'amplitude c/ cUffere

de « par uuc quantite mullipliee par /x: de sorte que, on peut faire,

en general, «'=«— 2p^(«,fi), et regaider la difference

comme une quantite de I'ordre de /x*. Done, en negligeant le carre

du coeflicieut {a de la resistance, on peut reduire I'equation [i4]

a celle-ci

;

[,5].... rj/|= F(a)-HF(«').

Mais ,

yK-cos9-3cos«
J^3in'.i«-sin-.i

= >

partant nous avons

a a,'

^ r idQ n ids
[.6]... rl/i= / .

^ 4./ .
^

J y sin^ .
- a— sin*. -S Jy sin' .

i «'— sin*. - 5

Cela pose , si Ton fait
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. I . . I .

Sin — 9 := sm - a . Sin 03= c . Sin 0) ,

3 2^
sm - 9 := sin - «. sm oj s= c. sin o

,

on pourra ecrire

LI7J - |/ ^ ^ |/j _^>si,^a^ ^ |/ J _c''sin"9
•(c)^/^'(c')j

oil ( conformement a la notation de Legendre) F'{c) designe I'in-

tegrale definie

It

finc sin y

Maintenanlj si Ton fait c'=c— cos -o:.iJ.J( a), reqiiation prece-

dente , en negligeant les termes multiplies par fj^, donnera

Or, en faisant i

—

c'=:b' , et

57

'(c) =/ da y I — c'sin'9 ,

on a comme on sait

,

dc cb' ^ ^ c ^ ^

'

parlant

r[/|=|.H.,|/(«)JF-(c)_'i^£-(c):
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maisy(a)= i— a.cbtK ; done en substituant celte valeur il viendra

[.8]... r[/|=.F-(.).- ---^-'--;---)
j(.-c-)F-(c)-£.(c)j .

En general, il siiffira de faire dans le terme multiplie par ,a
;

ce qui donne

(i—c')F\c)—E-(c)=—j ^'=— 7 sin* .~u;

tU^=zzF'(c) ^f^Cs''"^— «cosg)

' Li q 1 '
o.cos . - a

2

En developpant les sinus et cosinus et retenant seulemeut le pre-

mier tei-me , il viendra

Si Ton fait ici

F.M=|i.-^is.„..:.|=I(.*^).

on a

Dans les experiences faites avec le pendule poui' determiner I'in-

tensite de la gravite, on peut, sans erreur sensible, negliger le

terme multiplie par ^—7- ; mais , mathe'matiquement parlant , I'exis-

tence de ce terme est incontestable , et son signe negatif parait

paradoxal , si on ne fait pas attention que, la resistance de I'air
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place le uiaximiim de la -vitessc du pciuUdc a un point de son oscil-

lation qui precede celui de son passage par la vcrticalc.

(44) L'expresslon du temps T etant ramenee par I'equation [19J

a une transcendante cUiplique coinplotc de premiere cspecc, il ne

serait pas dtflicllc d'appliquer ici diirerens llieorenies conuus sur ces

transccndantes. Pour comparer les temps T et T, des oscillations de

deux pendules egaux dont ks distances initiales (du meme cote de

la verticale) seraient egales et opposees , on auralt les deux equations

dans lesquelles

1 , /n— a

\

«
c^ sin . — « ; o := sin . I I^ cos . - .

2 V 2 / 2

La petitesse du terme multiplie par (j. permet de ncgliger la re-

sistance de Fair , et alors on a
;

T. _ F'{b)

T - F'(c)

Legendre a decouvert plusieurs belles proprietes du rapport de

ces deux quanlites transccndantes qu'on pent lire dans son Tvaitd

ilea Fonctions elliptiques : on a, par exemple , en prenant

c=
^
1/7371= sm.i5" 5=^35

c= 1/2 — i=sin(24''.28'. 12") ^=\2;

I/; -1/3 Tc=Lr L£= sin(5°.56'.io") -^ = 3;

comrae on peul le voir dans les pages 60^ 197, et 194 du premier

volume de cet ouvragc.
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Oh peut aussi remar(|uer que, le temps T augnocnte avec Tangle

u \ et que la lliulte de celte augmentation est un infini logarithrnique.

En effet; la quantite c=sin-a:, en devenant fort approchante de

I'unite on a , comme on salt,

F'(c)=Log.l,,p.(|)+i;.4' JLog.l.yp.(|)- I

I

H- etc.

(45) Par la raethode que je viens d'exposer on obtient le temps

en fonction explicite de Tare circulaire , et non Tare en fonction

explicite du temps. M/ Poisson a envisage la question sous ce

dernier point de vue dans le premier volume de sa Mecanique.

Mais en supposant , comme M/ Poisson ,

apres avoir trouve

0, 5= cos . i l/-f

,

et

on aurait
, pour determiner O3 et 6^ ( en negligeant le carre de (i)

les equations

lescjuelles ont I'inconvenient de fournir pour 0} et $^ des expressions

Tom. XXXVIII QQ
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qui rciilVrincnt le Icmps ho7-s des signes pciiodiques. Cctlc circons-

lance exigcrait d'entrcr ilans d'autres developpcmcns, que ^l.' Poisson

n'a pas donnes , si I'on voulait meltre a I'abri de loute objection

la consecjucnee jtriiuipalc; que la duree d'une oscillalion enliere n'est

j)as modilicc par la resistance de lair , en negligeant la correction

relative i la grandeur des ampliludes.

(46) II y a des Auteurs, qui, pour eviter les diflicultes d'analyse

que prcsentc le mouveinent osclllatoirc dans le cercic ;, ont d'abord

expose la tlieorie du mouveinent analogue d'un point materiel dans

la cycloide: ensuite ils en onl adapte les consequences au cercle
,

en supposant toutefois les oscillations fort petites. Mais le temps de

roscillation ainsi conclu pour le cercle a un vice radical : il porle

a croire que, le premier terme du u la resistance du milieu est

de I'ordre du carre du coeflicient /jl, tandis que, nous venons de

demontrer que , ce premier tenne est
,
pour le cercle , de rordre

de la premiere puissance seulement par rapport a ce coefficient.

Pour mieux fixer les idees sur cc point, je vais exposer ici I'ana-

lyse du mouvement oscillatoire dans la cycloide.

Imaginons un point materiel pesant qui oscille dans une cycloide

renverse'e. Si s' designe Tare initial de la cycloide compte depuis

la verticalc ; s'— i' sera I'espace parcouru dans le temps t. En nom-

mant ,r Tabscisse de Tare .f comptee depuis le sommet de la cy-

dec
cloidc

; g—r- sera k composante de la gravite, tangente a la cy-

cloide. Done, I'equation differenlielle de ce mouvement, en supposant

la re'sistance de Pair proportionnelle au carre de la vitesse et ex-

prnnce par
fi I t- ) , sera

d's fix §f^'^-''\

Or on salt ((uc , $'=2a.r {a etant le doul)!c du diametre du cercle
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geiieraleur de la cycloide ) ;
parlant , si Ion fail ^= -

, on a
A.' 2

Tequation

qui
, i)ar sa forme , tliffcrc de rcquatlon [i] relative au cercle: il

est viai qu'on les fait rentier I'une dans I'aulre en ncgligeant Ic

cube de Tare ; mais, alors on no decouvre rien de ce qui coiis-

liiuc la veritable diirurence analytique entrc ces deux mouvemens.

Soit ( -T- ) =/ ; I'equation precedente deviendra lineaire , et son

integrale complete sera

_ IJ.S 2ff( I -t-Mi)
•' a [J^

En determinant la constante arbitraire C , d'apres la condition

que, .9^i' elj=:o a Torigiue du mouvenient, il viendra

, fds\ 2g
\ , ,.

— u.(s'— s){

d'oii I'on tire

lJ.ds

[,3]... t^K

J\^ -!J.s)— 2(1 -\-ixs')e

Cetle equation, ainsl e'critc, subsiste depuis s=zs' jusqu'a ^=:o :

apres, Tare s dc\ieut negatif ; de sorte que en cliangeant le signe

de i ou a , du cote oppose de la verticale

;
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Soit s" la valeur tie s au moment ou Ic pendule ccsse dc monler;

alors I

—

jJ-s"— (t-t-/Jis')e "^ ^^ o , on bien

[35] . . . (i —[j.s")e^'"=(i ^ixs>)e~''-''

.

En resolvant cette equation par iine me'thode analogue a. celle

que nous avons employee pour lerpation [8] , on trouvera

[a6] .... s"=s'— ^ lis" ^^iJ.'s"^ etc.

II est remarcjuable que, non obstant la difference entre la forme

des equations [8] et [aS] on ait , en les developpant suivant ies

puissances de Tare , les memes coefliciens numeriqiies a I'egard des

trois premiers termes , comme on le voit par le rapprochement des

equations [lo] et [26].

Dapres I'equation [aS] on peut ecrire ainsi I'equation [24]

;

d'oii Ton tire, depuis s= o jusqu'a s=zs
;

jy 2(l-p.s)-2(l-!J.s")

^^'^'V^=-'
,^^.,.-0

Cela pose , si Ton fait

F(.'„u)= /-==
JK 2(.. (xs)— 2( i-i-iJ.s )e

il est clair f[ue, la sommc des deux equations [28] et [28] donnera
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t\/K^F(s',i,)^F(s",-,x) ,
' a

ou T designe le temps de roscillation entiere. Done, en imaginant

developpee suivant les puissances de fx la fonction F(s',n), et posant

on aura

\

etc.

II est facile de demontrer, que F(s')= F(s''):=constante : car,

en faisant /j.=z:o dans I'equation [21] et integrant, on obtient

(r.)=f(^"-)
d'ou Ton lire

'l^" = -/j7^. =--0"=?)^

el par consequent

_ C—Il^ —F{s'-
' ""

2

II suit de la , cpie

etc.
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L'equation [26] clonne 5"=/

—

y.q ;
partant

d F (s')
F,(s")=F,is')-M -^^-^-eic. ;

done , dans la cycloVde , !a valeui- de T 1/ -^ dilFere de ;: par un

lerme multiplie par le carre du coeft'icient de la resistance cin mi-

lieu , tandis qiie dans le cercle [ ou Ton n'a pas F(s"):^F(s')
]

cette diire'rence est necessairemcnt de I'ordre de la premiere puis-

sance de la resistance.

Voyons maintenant quelles sont les valeurs des deux fonctions

JP, (i'), F^(s'). En ne'gligeanl les termes multiplies par ij} , on a

12

de sorte que nous avons

ds
F(s',iJ.)= P' ds

f^s)-i.r-(s'—sy(3s'^-s)
12

En developpant ce radical et negligeant les termes multiplies

par jm', on aura

^, , s I (Is I u/25" \ a' s'^(s— s'y i

o

Maintenant , si Ton observe que

,

(s—s'y=(s'-^sy—4s'(s-i-s')+4s",

on tire de li
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t I (Is
I

2/' i

o

s" I ds i

mais

(s-i-2s') \/s'— S

(s-^^yys"—s' is''(s^s')Y s'^s '

partant

;

En substituant ces valcurs dans I'eqiiation

on trouvera

[29]

Le rapprochement de cetle equation et de recpiation [20] mel

en evidence le veritable terme qui est du a la resistance du milieu

dans les petites oscillations circulaires et dans les petites oscillations

cycloidales.

(47) Analj tiquement parlant , le niouvemenl dun point sur une
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cycloule est lout-a-falt semblable au mouvcmeut oscillatoire d'uu

filet d'eau dans un siphon, dont les deux branches reclilignes sont

reunies pai' un filet courbe quelconque de meme section, ou le plan

superieur de I'eau n'arrive jamais dans ses excursions. En adoptant

rhypolhcse du parallelisme des tranches , et celle d'une resislance

centre les parois proporlionnelle au carre de la vitesse, I'equation

diflerenticlle de ce mouvement est

,

oil (p et y' sont les inclinaisons des deux branches par rapport a la

verticalej L la longueur constante de la colonne flulde, ct - le coef-

ficient de la resistance. La variable x exprime I'excursion du plan

superieur de I'eau au-dessus du plan oi la meme colonne serait en

equilibre. L'equation [3o] etant de meme forme que I'equation [21]

on pent en tirer , mutatis mutandis , des consequences analogues.

On aurait aussi une ecpation semblable a celle qui determine le

mouvement d'un point sur un arc de cycloide , s'il etait question

de determiner le mouvement de rotation que prend im corps sus-

pendu a un fil elastique tordu , en supposant proporlionnelle au

carre de la vitesse la resistance qui aneantit ce mouvement. En

eflfetj on sail que i'equation differentielle de ce mouvement serait

de la forme

,

d'e e.n u./do

de Sr^dm — 2\dtJ '

oil est Tare de torsion compte depuis I'etat naturel d'equilibre
;

Sr^dm le moment d'inertie du corps par rapport a I'axe de rota-

tion j et n la force appliquee a I'unite de distance de I'axe qui

maintiendi-ait le corps en equilibre lorsque Tare serait egal a

lunite.
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(48) Repienons malnteaant la tlieorie des oscillations circulaires

pour examiner , en particulier , le temps employe pour achever la

premiere et la seconde demi-oscillation dont la somme compose

roscillation entit';re. Pour ccla, il faut developper I'integrale repre-

sentee par F(c(,[j.) dans le N." 43. En faisant
,
pour plus dc

siinplicile
;

—.a(«-5) / _u.(.y_5)N
.. . ^ . .

' ^ ' cos Off ' ^ ^ \
0=sni5— smcf.e n — i — c

' V J
nous avons

n.„.^-f 1̂/ 2C0S&— 2C0S«-+-2piQ

a.

(I Oil Ton lire en developpanl Ic radical
;

QdQr <'o r
I

I'
2 cos 5— 2C0SZ I (;

F(«„a)=
2C0SS— 2C0S«)'

En n^gligcanl le cube de (j. , il suffit de prendi'e

Q=sin(5— sina+ (a— 5)cosa-t-fx(«— 5) |
sina— -(«— 5)cosa|

ce qui donne
;

Ton. xxxviir. RR
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Lie

a.

G

ldQ{a.— 0)
I

sin a— -(a—
-+- ix^ I ?

5-

fj (2cos5— 2cosa)'
a.

-. o

3 t(lQ
I
sin5— sin«H-(«— 5)cosa

|

(10 |sin9— sina-|-(«—S)cosa
|

[3i]... i^(«,,x)=F(«)4./. /-J
,

)

(2 cos 5 2C0S«)'

^(a— $)cos«
j

(2 COS 5— 2 cos a)'
a.

Cela pose, poiu' eviter riiifini dans I'integration de ces differen-

3

I idles , nous diviserons par (a — 5)' le numerateur et le denomi-

iiateur des deux premieres et par («— 6)" le numerateur et le de-

nominatem* de la troisleme. Apres cela, si Ton fait x^y a.— Q, et

/ sin . — "N
„ . sm.a"

^
/ 2 \ '

A = 2 sin a . X cos a ;

—

;

x^ \ X J
2

-,, / sin.x'\ a- .

A =: I I — I COS « SI

V X' / 2

X' .

sin .
—

sui a
I

X'

2

yY"=2sin5<— .r'.coss;
;

on aura

[32] ... F{a,>j.)=F{^)-aiJ.\—^-ix^l 3- -4- - 1^' I r—

r
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La petitesse du facteur [x qui raultiplie ces integrales permet de

les evaluer en negligcant les lermes qui seraient multiplies par x':

aloi's, il suflit dc prendie

X s= X"— 5 .r^ sin « H j:* cos « ;

X'=: jj* sin« -f-7TX*cos « H ; x'sina :

2 6 24

X" I x'siit a a''('os«

De soite que, nous avons

u Idxl — 3 j:'sin«-t-a?''coS5;-«--7.r''sina I

[33]... F(«,^i)=F(«) -y __V
__ .4^ J

,y (asina— x'cosa)*
o

jLi sin'c< I x'clx

^ /(asiua— .r'cosa)'

o

/^

'.h( 2 sin «— jr' cos « )'

/(/a^- r - JT* sill 4! -1- Q •** cos a
J

(
2sinK— jr'cosa)'

I'l-^'i -rxVsin'. «— -T j:' sin a . cos (Z

J

( 2sinz — x'cosa)'
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Mainlenant , si Ton applique an second membre de cette equation

les fonnules gcneiales
;

^:z^<-^ *->){'*"')
-^Jf^^.

'

i5 a' / dx '

/x^dx fax kx'\ , , ,,-^ i / dx

/x^dx /5«'j: loax" x\ , , ,,-| 5a / dx

on trouvera d'abord
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-To.

o

-^'^|6?-F-^64-
—

-3i!(«-*-^^)

11 "V M ^1^ *viJ

|/a-|-Z»x' l/cos«
I

' 2 sia a

'
\ 1/ a cos

«

arc J sin
—

En faisanl dans cette expression t =— 2 tang a; x=l/^, et

observant que
,

/^ </x

O

on obtiendra

[34] F(a,^)= F(«)

f/ V « . sin « ( 10 a' 1^ si— 5 tang' a + -5- a tang*. «— -r tang. a J

(asin«— «cosa)*
' ^ 4 i
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._l£V^__i3Q
.

i3 «"
I""

; / I -^ tang', a — ,- a tang «— ^-
[

|U,'|/«sin« In n I j

-*- 3 ] -7 tang', a. — f « tang a -f- ^ «' > .

(2sina— acoss;/ '4 " » '

En developpant les ligncs trigonoinetriques et lelenant seulement

les termes multiplies par [x « et [i^ «' , il suflira de prendre

arc . Sin
/ l/«cos«\ / .

I «' \ rt «'

^^^ V16 32 5i^4 6^8/'
d"ou Ton tire

[35]...F(.„)=FW+ f-f,.j,+ (|-fi).-|.

En muUipliant le second membre de cette equation par

et nommant T' le temps de la premiere demi-osciilation descen-

dante , nous aurons eu vertu de Fequation ['7] ;

ou bien
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1

Dans le coefficient de |u' , il suffit tie fairc F(&.)=:-( i -f--^V

et alors on a

(36,...r=^j/||iF(.)*^-VK«-(f!-S)j.

22
Maintenant , si Ton fait ;:= — dans le coeflicient de p.'«' , il

viendra

En changeant dans cette expression le signe de [i et ecrivant a!

au lieu de a on aura (conformement a Tequation [i4]) pour le

temps T" de la premiere demi-oscillation ascendante
;

La somrae T'-i-T" exprlme le temps T de la premiere oscilla-

tion entiere
;
partant nous avons

Dapres I'equation [12], on pent faire «— a'=^/!Aa', «"'=:«', el

alors on a

ou

497^ —A ^121 — '^
...

'^7

ho88~9;t"*" 336 "9.22 336
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On a vu dans le N.° 33 que, F(a)-4-F(«')= F"(c)-4-7^'(c') :

done, en subslituant cellc valeur il viendia

Dans le cas des petiles oscillations, il suflit de prendie

F-(c)H-F-(c')=-^(2 + f;+^j:

on pent raeme faire

[4o] ... T^n\/I

a
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d&

d'ou loii lire, nn ovifc-iilanl Ifs iiit('i;!'alioiis indunnes ,

= 3 arc . sill = 1/ -I- - ,/ •

Otte formulc tlevieut nullc loi-sque 'Jz=,y. ; aiusi elk a lU'u ticpnis

Ic f'ommeiicement dc la premiere ilemi-oseillation jusf^ua 0-=.ct,

En trtiitaiit de meme la forniule [^Jj "I'l li'omrra depuis i= (i

jusfju'a 9=:«';

n =]....[/|=.an.(.si„=^)-.arc.^sin=(/i^^

= 7^ \ ^ — I \ f~i
—

r i
~ 2 '<'•

• Sin= 1/ . _ .

Tom. xxitiji SS
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(5o) Je reprends maiutenant la formulc [3] et jc determine la

constante C on supposant que, le pendule ait re9U una vitessc ini-

tiate designee par t^: de sorte qtie , on a en meine lemps 5= 5?
,

y=.-j-, et par consequent

P'' — (J.C. 2^(cosa-4-ju.sina)e

X^""' Z(i-t-p.")
•

Done, au lieu des equations [4] et [5] on a dans le cas actuel

celle-ci

;

[431... (^:) =

j;^—-^ j
(cos e+iJ. siney^ ^'^^ -(cos«+/xsinK)je~^^^°'~

-*

i
dQ

y 2ros5-1-2p.sin&-t-2 ^^

—

j-^—- — (cos«-t-/j.sin5f) e ' ^ '

a

Pour appli<|uer la focmule [43] aux e.'speriences par lesquelles on

determine la vltesse des boulets de canon suivant la methode de

Robins , il faudra fairc (/.= o et changer le signe de 6; alors on a

(-7-l = -7-e ' -4--F-:

—

-—-V ] COS©— usiniJ

—

e '^ i.

Au moment ou le pendule cesse de monter , on a -y-^ o et

Q=fi : (i elanl Taraplitude mesuree; partant

F' _ 2ff 2g _ j_^ ,.,:„fll„f^P ^

L' /Ji-i-jj.') L(i-hiJ.')̂ I

cos/3— |usin|3| e
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Or, en nommaut M" la masse du boulet ; v sa vilesse; y la dis-

tance du point de jjercussion a I'axe dc rotation; a la distance du

centre de gravitc du pendulc a I'axe de rotation , et M'" sa masse,

avant I'enfoncement du houlct , on a

F _ 31". i'f

Done, en subslituant celte valeur dans requ;itioii precedeiile, il

viendra
;

.f^P

En negligeanl Ic carre dc [j., on a

I — (cosp— /jLsin/3)e =: i — coS|3-4-|a(sin,3— pcosjS) ;

^/ I I „ , IJ. R ,/— I u (sinj3— riros/5) i

._(,.os,3-,^siiil3)e' ' =V' -cos,6.
j

i +
^

^ ,'_^^,r,
l'-

et par consequent
;

J/"_hM"' ^/ ,/ 3 ,/ -1^
f/.

( sinj3—pcosj5

)

y 2 gL-y I ~cos^.\
2 I cos pM" -J

Soit Z> la corde de I'arc /3 lajiporlee a iin rayon cgal a /; on aura

1/ , _ eos ,3 = _i- .

/• ' 2

partant

. ;ir->-J/"' a^ l/—^
, ,

/. (sin,3-,'3cosrO
j- jy" ,y •

\
^'^ r *

^ I -cos,3 i

•

Iin developpant sin ^ cl cos ,3 ct hornant I'approxiination au

seal premier terme , on a
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sin|S — /ScosjS ' 6 ' a a £^.
I — coS|3 1 3 3 r

'

pai'lanl

[45]... -'=
,^/» •r/K^^^v'^37-;-

II est facile de transformer celte formule dans une autre, capable

lie fouruir iinin<idiatemenl la Vitesse \<„, qui aura lieu apres le n.'*""

coup tire conb-e Ic pendule.

Pour cela , designons par M,", M", M", . . . M„" les masses suc-

cessives des boulets qui out penetre le bloc constituant le pendule.

Si M"' designe la masse du bloc avant le commencement des expe-

riences et MJ" ce que dcvient cette masse apres le n."""' coup, nous

avons , en verlii de la formule precedente
,

L„ e'tanl la distance actuelle du centre d'oscillalion a I'axe de rotation.

Mais nous avons;

M:'a„=M"d^M1%^M:'J\ . . . -i-MJ% ;

J}'dM"'^M:'/.'-hM,"f:. . . ^ MJ%'

m:

ro^c1M"'= M"'a'L

done;

[46]- "-,=( +37: ;;:7^l/
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Ainsi, il sufllra de mesurer M'" , a', L avanl les experiences; el,

apres chaquc coup, les ligiies />,,/,; ^.,/ ; ijj/a; ...h„,f„.

En clelerminant les vltesscs inilialcs dcs projectiles par le pendulc

de Robins, il faudrait midtiplicr coiisiderablemenl les experiences,

pour decouvrir suivant quelle loi ces vitesses varient, en changeant

le poids des boulels , le poids de la charge , et la longueur de

I'dme de la piece. C'est un fait qu'il n'existe aucune formule capable

de donner d'une maniere tout-a-fait satisfaisanle la vitesse des pro-

jectiles en fonetion des ces trois ('lemens a la fois. Mais si , Ton

veut se conienter d'une approximalioii , on pourra employer souvent

une fonnule proposee par Eulev dans scs Comincntaires sur I'ou-

vrage de Robins (page 383). Je vais fairc voir qu'on obtienl cetle

formule , en assimilant ee probleme i celui dont I'objct est, dc

determiner le mouvement I'cctiligne de deu\ points maleriels soumis

a faction d'une raeme force repulsive developpee par un fluide elas-

liquc qui se dilate entre les deux points.

(5i) Soient M et M' les masses des deux corps et r la distance

de leurs centres de gravite an bout du temps t. Quelle que soit la

force repulsive on pent I'exprimcr par ime fonetion de r
,
que je

represente par f(j').
En de'signant par x et x' les distances res-

pectives des deux centres de gravite a un point fixe pris sur la

direction de leur mouvement , et choisissant pour point fixe celui

qui ctait occupe par le centre de gravite du corps M a I'originc

du mouvement , nous aurons ces deux equations dilferentielles
;

M-j^ =9(r)= f (jT-t-x') ,

M'^=<?{r)==^{x+x');

ou les lignes x et x' sont censees positives et compte'es en sens

conlraire depuis le point fixe.
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II suit de la que M -j-;
— M' —r—^o: done en integrant cette

equation et supposant milles les valeurs iniliales des vitesses -7—
,

tl OC ftX (tX
—T— , on a M —. M'—7-=o. Maintenant , si Ton intecre cette
at at at ' a

derniere equation, il viendra Mx—M'x'=.—M'a; jr= o et jr'=«

etant les valeurs inttiales de x et x'.

D'un autre cute , si I'on fait la somme

2M -rT-dx-{-2M'-rT dx'
de de

on aura , en prenant I'intc'grale de cette differentielle depuis rzsum

jusqu'a /'= r
;

a.

ou bien

,

a.

doc dx
en observant que M'—j-=M-j- .

Or en nommant I la longueur de I'ame de la piece, il est clair

que, Taction de la force (p(r) cesse au moment oii 7'=/. Done,

en designant par ^' la Vitesse acquise par le corps M au bout de

cet instant , on a

I

a

ActucUement , si nous supposons que, M soit la masse du boulet
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ct M' la masse du canon augmentee de ccUe de son affilt, on poun'a

negliger la petite fraction -j^-, et tirer de la
;

I

a.

pour le carre de la vitessc du boulet a la bouche du canon. Ce

resultat ctant vrai, sans dtifinir la fouction fi{r) , on en conclud

que, les vitesses imprimees a differens boulets par le meme canon

et la menie charge sont ( ceteris paribus ) en raison inverse de la

racine cari'ee du poids des boulets.

Paimi les hypotheses qu'on peut faire sur I'expression de ?(/),

prenons d'abord celle-ci

;

<s{r)=t.rs.k.—r-r 5i^ ;f\ J J zM-i-N 2r— « '

oii X designe la surface de la section de Tame de la piece ; N la

masse de la charge ; zs la pression de I'atmosphere sur I'unite de

surface, ety"un coefficient numerique convenable, pour que cetle

force soit raesuree par un multiple de la pression atmospherique.

Cela pose , il est clair que nous avons

I

af:p(r)dr=/^.l.^^^Lo^.(^^l=^y
a

et par consequent

a

ou blen

D etant la densitc de la poudi-e.
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Si I'oix mesurc la pression zs par le bai-ometre ovJiuairc , on a

s=.gliH; o\X [x designe la densitc dii mei'ciive el // la hauteur

tie la colonnc baromefiique. Done, en substituant cctle valeur de bTj

nous avons

Soit 2C le diiiinoU-e du boulet ct A sa denslte : I'usoge ordinalj-e

etant de designer la longueur de I'ame de la piece par le nombre

cles diametres du boulet (ju'elle contientj nous ferons l=.i.2c\ ce

qui donne

/ l.t.D i.2clD 2i.Bnc' 3
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on obtient

Log . tab

f 463 Y=/X 39,8772 X 1, 2882025 ;

d'oili Ton tire ^=4173, o5.

En substituant cette valeur de y dans les foiTOules (E), {E") il

\ieodra
;

(£'")... ^=,o79^39.^/-^.Log.tab.e (^);

(£")... ^=io79-,a9.[/^^Log.tab. (sif .f_T).

Pour appliquer cette derniere formule a des boidets de fer fondu,

, D 0,8335 . J 32? ,, „-. ^^
on prendra — = : ce (rui donne —— ^sio,6ino65. Done,

'^ A 7,2070 ^ A '

suivant cette theorie, la vilesse V d'un boulet de fer fondu lance

ayec un canon dont la longueur de I'ame contient un nombre i de

calibres , sera

(£')... ^=.o79-,=9-K^i^Log.tab.«(o,347/^-i);

oik M represente le poids du boulet et N le poids de la charge.

La hautem- h due a cette vitesse , sera

(£")•.. A= 59377-,G.^^^Log.tab/(o,347.'^-i).

Si, au lieu de I'expression precedente de <f{r), on prenait

Tom. jphviii. TT
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^^'•)=TJi#!(^)-i-^"(r)'
N
M {1— ol)S'

ou n ct G designent deux qiiantites constaiites , on irouverait

a

Ct par conscf[uent

W- ^-=2^) ^«-
1 (?) --(-")|g(9 j

.

II est remarquable que cette hypothese conduise (en y supprimant

les termes qui scraient divises par la masse du canon) a une expression

de /^' semblable ;\ cclle qui residle d'une theorie de Lagrange

exposee par M/ Poisson dans le ar.'""'" Cahier du Journal de I'Ecole

Polytechnique (Voyez page 2o4)-

Mais jc ferai observer que, conformement a cellc meme iheoric,

on devrail pi'endre G= o. En effet, suivant les denominations cta-

blies par M.' Poisson on a les deux equations

(„,+ i,,)r+(,„'+ ip.)/'=o;

oil on doit fairc

dz r—r d U I dU
-J- z=y—^ -J- /J. -T— = - H- ,'-1 -7—
</a- a ax a djc

Done en negligcanl Ic carre dc ij. on pent faire
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dU
dx'G~)=(-i)-(-")(-:)-''

d'oil Ton tire
;

Or /
-J—

dx= U; et rexpression de U devient nulle en y fal-

sant X= o et x^a; partant

fdU ^
—.— d x= o
ax

CO qui fait disparaltre le terme qu'on voit multiplie par ip dans la

page 204 citee plus haul. Aiusi
,

je dois avouer que
, je ne com-

prends pas pourquoi M/ Poisson remplace I'integrale deflnie

/dU
dx d X

par a.(/(, en disant que, ^ represente la valeiu' de -j— corres-

pondante \ xs=l.

Euler a fait centre la tlie'orie de Robins une remarque impor-

laiile concuc en ces lemies (Voyez pages 387, 388 de la traduction

francaise de touvrage de Robins) « La principale cause de la dif-

« ference qui se trouve entre la formule de I'Auteur et la notre ,

It consiste en ce qu'il u'a pas fait attention que les matieres gros-

« sieres de la poudre participent aussi au mouvement , et qu'elles

« occupent une partie de I'espacc dans lecjuel la charge est renfennee.
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II Lii premiere de ces deux circonslances dlmimie la vltesse du

(I boulet parceque , une partie de la force de la poudic est era-

« ployee a mettre ces matieres gi-ossieres en mouvement ». C'est

d'apres ces considerations que , Euier a substitue le facteur —v:=^

—

-

N
au facteur ^ qu'on voit dans la formule de Robins. Ainsi Euler

avail senti , avant Lagrange , la necessite d'ajouter la moitie de la

masse de la charge a la masse du boulet. Mais Elder' n'a pas forme
,

romme Lagrange , les equations qui de'tcrminent le mouvement

simultane du boulet , du canon, et de la poudre reduite en fluide

elastique (*). '^ •' --
• j""

(Sa) Les formules [43] , [44] donnent lieu a d'autres conside'ra-

tions que je vais developper. Le mouvement du pendule sera oscil-

(dS V
-J- I devient nuUe pour une valeur ne-

gative de B moindre que r. : mais il sera revolutif , si en faisant

9=— ;:, on a

j

—

3^^ ^— (cosa-t-f/sma) |e
'^^

^>i.

. \

Les valeurs successives de 9 qui repondent aux passages du pendule

(*) Monsieur I'Abbe Dai-Negro, Professeur <lc Physique dc rUniversite de Padoue , a

public eti 18^4 ^" Qouveau moycn pour mesurer la vitesse initiale des projectiles. Queiques

experiences faitcs en i83i par ce mcnic Professeur sont propres a faire sentir I'iraportance

de son iavcdtion ; mais dies nc sufBsent pas, pour elablir la pretcrcQce de sa mctliode sur

cfiUe dA Robitis. Toutefois, Tid^c de Monsieur Dai-Negro meritc un exanicu fonde sur des

••xperiences comparatives , ai Ton veut Tapprecier avec justessc. On doit a ce Pbysicien

io^eniiMix plusicurs recherches importantes : et, avec le temps, il sera considerc, en general,

conimo le premier qui a public la nouVTelle roaniere do cunimuniqiier a une machine un

mouvement dc rotation, a I'aide d'un if^-AXi'\\ EUctro-magnetiifue. II dit d;ms son Meiuoirc

sur la description dc cctl« Machine t questo nuovo slrumento f'u da nie espguiio nell anno

« .S3i ...
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par le point iiifericur de la verticale sont , o , — 2 ?: , — 4 tt
,

—6n etc. Done, en faisant $=i— i.27t clans la formule [4^], nous

axirons pour I'expression gcnerale du carre de la Titesse angulairc

a I'instant de ccs passages;

C77)=1T^) \ ' -L W^ -(oos«H-^sm«)
J

e

— IJ..2ir.

Apres un ccrlaia nombre de revolutions, le facteur e

sera assez petit pour qu'on ait

—i^_J^_(cos«-t-fism«)Je '^ '^=i-,'3;

(3 etant une quantite positive ; car
,
pour cela , il suffit de prendre

pour i le nttmbre entier immediatement plus grand que

F'(l-+-|7.')

27:fJl
^' ^""

I
2gL

cos« — fjtsina

Au bout de ce nombre i de revolutions , on aura , au moment

du passage du pendule pai' le point infcrieur de la verticale
;

Or , en appliquant ici un raisonnement analogue a celui qui nous

a fourni I'equation [7], il viendra

Et cette equation subsistera depuis S=zo jusqu'a 6^a, ; a, etant

le premier arc qui rend nulle la valeur de I -r- ) . II est evident
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n
que, ceue valeur de a, doit etre plus grande que 90°= -; ainsi

3

eii posant a,^

—

hX, on aura pour determiner X I'^quation

ou bien , en suhstituant pour i— 13 sa valeur;

[48] ... (sln),-+-jtxcosX)e'* =|

—

^-~--{co5a.+ii.sm.oi)\e

Lequation [47] revient done a celle-ci
;

OrJ= Z(1^£;]?) K''®*^~f*^'°^)"*"^**"^^"^'**^°^^)^

Maintenam, si Ton fait 7=—(-X, on tire de la
j

..... dd

n

'-^^-'n.

Kz.(.+^0
JJ/1/

. . Kv-^)'
r 2cos5-2fisin5-2(coS7-|!Jtsiny)e

c'est-a-dire , une equation tout-Si-fait semblable a I'equation [12],

et qui s'en deduit par le simple changement de «' en 7. Le mouve-

ment etant maintcnavit oscillatoire , on peut lui appliquer les for-

mules qui s'y rappoi-tent.

(53) Si cependant on avail

j

—

\gi
" — (cos«-K^sin«)je '^^ '=1,
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cc cas clcvrait etre traite a pait. Alors, la formule [44] > donne

[Sol... t\l-j-r-^ : =— A=
clO

cos5-H2-+-|2/jtsin 5

—

3.-\-2e'^ I

en ncgligeant le carre tie p. on a done

/ y 2-k--icosO J

d'oii Ton lire

l/f
= Log.

(10 I f/0\s\n0-\-n-\-6
j

(2-t-2C0S5)'

tang(^45''H-i«)|

tang (45''H--i 5^1

10 \7t-irO-irs\aO
j

3 .

(2-t-2COS5)'

Le premier terme de cette expression devient infiui lorsquc

6^— 180°. Ainsi, dans ce cas, le mouvement est progrcssif,

quoicju'il soil vrai de dire que , le mobile n'amTe ^ qu'aprrs uii

temps infmi , a I'exlremite supericurc de la vcrticale.

(54) Supposons maiutenant
,
que I'equation [44] se rapporte au

mouvement revolutif: si, dans ce cas, on Toulait la devcloppcr

I suivant les puissances do ^j. , il conviendrait de faire

Let de I'ccrire d'abord ainsi
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t 1/1X1=

do

, iH /-iH \/ —u(«— 5) \
acos&H—

^

2 cos « -J- 1 -y 2cosalle '— i I

-t-3fi
J
sin& — sin a .e

ensuite , en faisant

H . . I—;- -t-sin*. - «,2Z a

on tire de la

• V—[5i]... <!/ ^' «'"' 2

I

§ sui* — a.

6

Z(i-Hf^")'

IdB

-I-1-— Jsin9 — sma.e '^^ -^

En negligeant le carre de fJt , cetle equation donne

6

-5
2

J
/ - </5 .

I
sin 6 — sin«— ( y — cos a

j
(a— 5) >

v~
( I — c'sin'.-e)
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il'ou Ion tire

6 6

I 3 fJ.C^ f 11 \ I 2 2_ f . - -4-i— I J
— cose/, j I -,

jsIn«-4.(f-cos«).j /- ^ —|-

^ ( I — c' sin' - e
j

f^C*

En considerant la seconde limite de commc negative et comptee

depuis zero, on pourra ecrire celte formule ainsi qu'il suit;

_j. f ". ^=n— !-— ( -y —COS a I I -,

J\/,-c-s.n-U '
^^

V(.-«'sin4<,)

a

V ( I— c'sin*-(5
J

Tom. xxxtiti UU
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• -7- 1 Sin a
4 (

Y I t — c'sin*. - )

ou Tare Q doit etre considere comme positif. Mais on sail que, en

general

,

fi
d(p c'sinipcos^

(i— c'sin'9)' (i_c*)f/ I— c'sin*9 /

parlaul, si I'on fail

^Q= p ; A=|/i— c'sin'c) ; A'= l/i.

I'equation pre'cedente sera equivalente a ccUe-ci

;

[54]

I

c'sin* — «
;

2

I / r-. irsin'.- <z
, ^ ^

00
^'"•/xc* \ . /H \ Msina sin ^

j

^Xf—)!/*~/^l
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1

(54) Celte formule devient beaucoup plus simple en y supposant

a= o et 0=217: ; alors t designe le lamps d'un nombre i de re-

volutions; ainsi en ecrivant Z"''' au lieu de /, nous avons

p-T'-^ /»
in rtn

"
2L

/~kin

2L
ct comme dans ce cas, c^^-^j , cela revient a dire q\ie

[55].

71 51

. Idp iJ.i{H—L) I ^ ,
!J.(H—L) I ^di

Soil
,
pour un moment , A':= i— c*

: on a

/do i r. , c'sinpcoso

et i'integration par parties donne

)cos9

partanl nous avons

d'ou Ton lire
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Or, en posant

/Arfy= Z^9-»-5, sin.39— B, sin. 49-1-53 sin. 6f—elc. ,

on obtient, en integrant depuis 9:^0
;

f d<pJ ^d<p= —^-i ^'(i— COS39)
J ( I— cos49)-t-etc.

;

et par consequent

;

O O

Si Ion observe maiiitenant que
y

^=i/^

on admetira que I'equation [55J est equivalcnle a celle-ci;

[56]..
7.L

. Ido ixi{H—L) I , ,
iJ.ni\{H—L) I ^ .

Ainsi, en verlu de la n'sislaiice dii milieu, on a pour 7'''' une
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expression dc la forme Ai-^i).i* .B . La dilliurciice eatre les (cmps

de deu\ revolutions consccutives est done exprimee par

de sorte que cctte diiTerencc augmenle proportionnellemeiit an

noinbrc i des revolutions cpii la precedent.

Jc nc pousse pas plus loin ces rechcrches ; il me sullit d avoir

ainsi fait voir une partic des consequences qu'on peut lircr de

i'equalion [i].

Traduclion de rarlicle da .M«' fA Challis.

Theorie de la correction qui doit etre appUquee h un pendulc

spherique pour la reduction au vide. Par le Rew J. Challis

associe ii la Societe Philosophique de Cambridge.

1' Dans un ecrit precedent relatif a la resistance au moiivcmcnt

d'un petit corps spherique dans un fliiide elastique
,

j'ai cntrepris

d'expliquer eniicreroent, par des considerations theoriqucs, la ina-

niere dont I'air agit sur un pendule forme d'une petite boulc sphe-

rique , suspcndue par un fil tres-mince . quand il y ex(^cutc des

oscillations Ires-petites : mais j'avais omis d'entrer dans aucun calcnl

pour determiner la vnleur iiumerique dc la correction requise pour

reduire Ic temps dc la vibration dans I'air au temps qui aurait lien

dans le vide. Comme cette theorie IJi est assez avancee pour obtenir

un tel resiUtat sans le secours de I'experience, je me propose den
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iaii-e I'objet du present eci-it. Dans I'ecrit mentionne se trouve I'equa-

tion suivante

jT/f' -4-771 v'=2§-(M—|!i) (h—x)
,

ou M est la masse de la boule , v la vitesse de son centre
, fA la

masse d'un e'gal volume d'air, g- la force de la gi-avite , h—x la

descente verticale dii centre de la boule. Cette e'quation , sans le

termc wi'*, est celle cpi elait employ c'e autrefois dans la reduction

au vide, I'efiet du mouvement du fluide n'etant pas pris en consi-

deration. Suivant notre theorie, nn>' doit ctre ajoute en consequence

du mouvement simultane de I'air avec le pendule. Le raisonnement

conduit a la conclusion, que le changement de densile qui a lieu

a la surface de la boule est si petit
,
que nous pouvons considerer

fair mise en mouvement
,
precisement comme si elle etait incom-

pressible. L'influence de I'air porte par le fil de suspension a ete

negligee dans cetle theorie. En outre la surface de la boule a ete

supposee parfaitement polie , de sorte que il n'y a aucun mouve-

ment imprime aux particules aeriennes dans la direction d'un plan

tangent. II suit de la que fair en contact avec la boule se mouvra

dans une direction norm ale a sa sui-face, et par consequent dirigee

au centre. A cause que la densite est a fort peu-pres invariable

,

la vitesse , a un instant donne, vaiiera h fort peu-pres , sur les

dilferens points dun rayon prolonge, inversement comme le carre

de la distance au centre. Ces resultats etant admis , nous pouvons

passer au calcul de twv'. Concevons deux lignes droites tirees a

rhaque instant par le centre de la boule, une dans la dii-ection de

sou mouvement , I'autre dans une direction faisant un angle avec

la premiere. Soit 9 Tangle que le plan de ces deux lignes fait avec

un plan perpendiculaire au fil de suspension mene par le centre

de la boule. La vitesse de I'air au point ou la derniere ligne ren-

contre la surface est vcosO ; et a chaque point P de cetle ligne.
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place a la distance ; dii centre, la vitessc est c— cos5; b etantle

rayon de la boulc. La masse de rclement fluide P, sa densitc etant

I'unitc , est d/^rclQy.rs'iaO.dtf , et la vis viva du fluide en mou-

vement , ou inv' est egale a

L'inlugrale par rapport a y doit etre prise depuis o a an. Celle

relative a 6 depuis o jusqu'a jr, et celle relative h r depuis l>

jusqu'a I'infini. Done

mv^=b'-i>^JJj'-^cos^esia6ded(p^2i:b^v'/T-^cos^$sin$dS

_ 4ff&V rdr _ ^nbV
~ 3 J 1^~ 3 •

11 suit de la que m =: —^ ^ fx , et que

Done

dv
J ^ M-htJ. ^\ MJ

a-peu-pres ; et si Z'= la longueur du pendulc a secondes dans I'air,

I dans le vide
;

I S M \ M J

Le coeiEcient
, par lecpiel I'ancienne correction doit etre multi-

pliee, est par consequent 2.
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M/ Bessel a Irouve par experience 1,956 pour la valeur de ce

coellioieiit. Lcs experiences tic M.' Dailj ( Voycz page 899 des

Trans. Phil. ])OHr i833 ) donnent 1,864 pour des spheres d'un

]>«ucc et demi de diametre , ct 1,748 pour des spheres de deux

pouces de diametre, cc qui monlre que ce coefficient esi dillerent

jjour des spheres de diametre dillerent. Aucune diildrence scmhlable

ne resulte, ni de la the'orie presente, ni de celle de M.' Poisson,

oil il a tenu compte de I'etret du frollement de I'air contre la

surface de la boide. La the'orie de cclte dillerencc a done besoin

dune recherche ulterieurc. L'experience est le moyen plus propre

pour determiner le montant de la correction qu'on doit appliquer

au pendule , mais la iheorie combinee avec elle pent nous devoiler

les causes auxquelles la correction est due ».

-J ofina.
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WOTE

SUR L'INTEGRATION DE L'EQUATION

I

Dans le Tome 2 des Miscellanea Tauvinensia
(
page 7 ) , Eider

fit la reinar(|iie
,
que, luic Iclle equation etait iclcnt'ujucmenl satis-

faile , en prcuatit

(2) . . . y=Fonet. c/.x-\-iij-^-jz~)-at [V-i-fS'-H'/*
J

;

«> /^j V etant des quanliles conslanlcs arbilraircs; cc qui est evi-

dent. Done, a cause de la fonnc line'aire de Fecpiation (i), on

pent aussi prendre pour y une somme quelconque de fonctions

semhlables : et en ayanl egard a I'aniblguite du signc du radical
,

on concoit aussilot qu'il est pcrinis de faire

(3) ... f= F aJ:^-PJ^-7z-t-a^)/«'^-l'5*-^-/*
j

ou bien o egal bt la somme de ces deux fonctions. Mais si Ton

observe que, celle somme, on I'obtient en diU'crenliant 53 par rap-

port a t (abstraction faite du facteur constant a}/ x'-f-iS'-f-y') ,

ct que lequalion (i) est satisfaite, non seulenient par 9, niais aiis.si

Tom. xxsvni. W
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par -7^
,

puisqu'elle donnc

at ) (It dt d t

on en conclura qu'il suflit de conside'rer la formule (3).

J'observe d'abord que, en exprimant «, |3, y comme on le pra-

tique pour determiner la position dim point dans Icspace par les

coordonnees polaircs , on aurait

K =]/«'-+- j3*-»- 7' .cos (J

,

|3= |/«'-H^'-(-v'.sin5slnX ,

7 = |/«'-4-/3'-+-7* . sinScosX
;

de sorte que, au lieu des formules (2) et (3), nous avonS

(4) ... 9=Fj a:cos5-t-_7sin5sinX-»-csin5cosX:tai}
;

(5) ... ffl=/{ xcos9-Hjsin(5sinX-Hzsin5cosX-f-a<
I

— n\xcos9 -hj sin5sinX+ zsinficosX— at\ .

Parmi les dlfferentes formes qu'on pourrait choisir pour les fonc-

lionsy et 11, la forme exponeutielle est une des plus simples. Alors

la formule (5) donne

/A\ it/' <^^ —at\ jccosS-t-r
(6) ... rp=Mie —e \.e "^

sin 5 sin X -t-z sin cos X

e etant la base des logarithmes hyperbolitpies. 11 est manifeste qu'on

^atisfait a I'equalion (1), en sommant un nombre quclconcjue de

termes semblables a celui-ci
, qui se distinguent par les valeurs
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qu'on donnera aux trois quantites constantes M , 0, X. Cette solution

de I'equation (i) serait analogue a cellcs que le meme Euler avait

employees dans d'autres circonstances. Mais il ne voyait dans tout

cela que des solutions particulieres assujt'ties a dcs conditions ini-

tiales, qui, eu nature, n'out pas lieu. « Pour notre dcssein (disait-il

« dans la page citec ) il s'agit de trouver un lei cas oii rebianle-

« mcnl initial aura ete renfcrnie dans iiu petit cspace d'ou il s'est

« repandu en tons sens ». Et cc cas, il Ic trouva cii cnvisagcant,

comme Newton, Ics ondulations sphe'riqucs produites par des circons-

tances initiales tout-a-fait semblablcs ct symetriques dans une petite

etendue splierique. Cette conception lui fit decouvrir que, I'e'qua-

tion (i) etait satisfaite , en prenaut

{-])... == ,
-^—~== ,

les fonctlons F,f e'tanl arbitraires. Cela rcvient a dire, que le

produit rf.yx^-k-j'-\'Z^=vo, constitue I'inlegrale complete de I'ti-

qualion

(8) ~ -"'
//

c/t' dr'

semblable a celle qu'on rencontre dans Ic prolileme des cordes vi-

brantcs, et qui deja avait ete integree complelement par UAlembert

en I'jSo ( Voyez son Memoire public dans I'Academie de Berlin).

Toutefois, il est philosophique de faire observer que, Eider ne vit

pas d'abord la reduction de son probleme a telui dcs cordes vi-

brantes. Alors (en i^Sg), I'idee de prendre pour inconnue la

fonction 9 ,
qui fournit par ses dillerences partielles les vitesses et

la condensation des molecules atirienncs, ne pouvait pas clre na-

turellc, comme elle Test devenue depuis la publication dc la Mc-

canique Analjtique de Lagrange. Le dcplacement des molecules
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dans le sens du rayon vecleur /• ctait line variable direclement

indiqnee: aiissi Eider, qui nomniait u ce dcplacement , loinbat-il

sur 1 equation

(£)... _= «-j_-t.-_-_|,

laquclle peut clre ecrile ainsi

;

Or, en nommanl w la viiesse -^ , il est clair que, la difieren-

lielle de cctle equation
,

prise par rapport a t , donne

d'w ,{d^w 2f/ /n'\|
-dF^''\d?^-^Tr\T)\-

Commc w est une fonction de r vt t, rien n'empcche de rcgarder

w commc la difference partielle
,
par rapport a ; , dune autre

fonction des memes variables, ce qui revient a poser w=.-p- Alors,

I'equation precedente devient immediatement integiable par rapport

3 7', et on en tire

dt'" dr'
"^

r dr

ou bien

d'.rm A d's>

dr I dr-' dr\~ dr'

De sortc que nous avons

r!p=zf(r'hat)-\-F(r— at)
;

d'ou Ion tire
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1

H>

u =f^^>dt= ^^^/(r.atyF(r-at)^ -2J^Jf(^r-^at)dr-fF{r-atyir
j

•

Celtc expression de u pent etre ecrite de ces trois matiieres dif-

ferentes
;

[ rF(r—at)dr— ff{r-irat)dr
)

— ' ) ( •

"'
\ —r^.- \J^F{r — at)dr—jy{r-^r at)dr\ \

a r^\J dr J dr \

ar'J t d r dr j

CO qui cspliquc pourquoi Lagrange disait dans les pages lyS et 'j5

du Tome 2 des Miscellanea Taurinensia
,

que I'equatlon dHEider

est reductiblc a cellc des cordcs vibrantes , soit en faisant

fz'rdr

soit en prcoaat

_ ^'
u =^ ^ dr (*).

r*

Relativcment a la condensation , Eulcr trovait , cjue D e'tant la

(*) Jc suppose que] par fautc typograpbique oa nc voit pas Ic Uenomuuteur r> dans I.i

page 75.
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densite du fluidc avant le mouvement; on avait pendant le mouvement,

pour expression de la densile ; c'est-a-dire

Ainsi, la manicre fort simple dc ramencr I'equalion {E) a celle

de UAlcmbert, qui consiste a faire ?i= / -r-dt, ne fut pas apercue

alors, ni par Lagrange, ni par Euler: et la phrase iVEuler: « apres

(I plusieurs recherches j'ai enfin trouve que celte equation admet

i< une resolution generate semblable au cas ou Ton ne suppose a

« I'air qu'une seule dimension )) indique assez ciairement qu'il ne

trouva son integrale qn'apres des essais, sans doule guides avec ce

tact dun profond analjstc qu'il possedait au supreme degre. Au

reste , 11 en fail Taveu lui-meme d'une manicre plus explicile dans

un autre de ses Memoires public dans le Tome 3 des Misc. Taur.

(pages 6i et 87).

Par la, Euler, avait fait un second pas d'autant plus important

pour la theorie du son, qu'il expliquait par Texistence du diviseur

/' dans I'cxprcssion de
<f

, la diminution de son inlensile a mesure

qu'on s'eloigne du centre de Tebranlemcnt primitif Mais I'inte'grale

complete de Tequation (i) , analytiquement parlant , n'clait pas

encore trouvee. Pour s'en convaincrc, sans replique, il suflit de

transformer I'equalion (1) enlre les coordonne'es polaires, en faisant

jr^7"cosw
;

^'^rsin wsinif ; 2=:rsinwcos'/'

;

on trouve ra
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da

par consequent, c'est seulement daus la supposition que la fonction

rrp soil imlependante dcs deux angles u et <//, qu'il est possible de

reduire cette equation a . =a , .,

D'aiiieurs, la formule (7) donne pour 9 et .- , apres avoir fait

t=io , des expressions de la forme

lesquelles ne sauraient convenir h. des circonstances initiales tout-

a-fait arbitraires. Lc veritable probleme est, de supposer donnees

les deux fonc lions

lorsquc <t=o, et de tirer de-la et de requatlon (i) les valeurs

subscquentes pour un instant tpelconcpie. D'apies cela on concoit

que, Texpi-cssion generale de 9 doit renfermer les variables x ,j, z

associees avec des fonctions du temps dune maniere speciale : la

forme

T.fXx-^-T, j-^T", z^T"'\,

T, T' , T" , T'" inditpiant des fonctions de t semble, au premier

coup d'oeil , avoir les proprietcs requises ; mais de pareilles con-

jectures sont trop vagues pour laisser enlrevoir une voie de solution

conibrmc aux principes du calcul analytique. Cependant, cctlc mtme
idee etant combincc avec lc principe de la transfonnalion dcs fonctions
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par les inli'grales dcfinics, qui consiste i les considerer comtne re-

sultat dune ou de plusieurs integrations dcfinies relatives i dautres

variables tout-Ji-fait ditrercnles de celles du probleme , conduit h

concevoir 9 comme representee par un symbole de la forme

rfl'Qdx'dfVonclAx+ T'Q', y^T"Q', z-^T"'q"'
j

,

apres avoir fait , sans succes, des rechcrclies siir les fonctions de-

livrees du signe integral, et sur celles de'pendantes d'une seule in-

tegration. Mais, cette maniere de voir ne peut elre apprecice et

devcnir claire qu'apres I'avoir etudiee sur d'autres cas phis simples.

Alors, et seulement aloi'S, I'idce de fixer son attention sur la for-

mule (6) et de concevoir la possibilite d'en faire ressorlir I'ir^te-

grale complete de I'equalion (i) pcut elre saisie et poursuivic avec

la tenacite que dotine Tespoir du succcs. On doit a M/ Poisson

d'avoir fi-anchi ce pas important , et quoique j'admire la maniere

dont il a expose sa decouverte , je me permettrai de la reproduire

ici avec les cliangemcns
,
qui m'oiit paru pi'opres a rendre moins

brnsque la transition.

Je reprends done la consideration de la formxde (6): en develop-

pant le binome e —c , on obtient la serie

qui est susceptible d'une transformation singulicre. D'abord j'observe

•jue, a I'aide des integrales dcfinies simples on a
;

71 /*

= /s\nqdtj; o =J cosq.sinifdtf ;
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71 n

^=/ cos^q.s'mcidq
;

o = / cos'q.siuqdq
;

p= / cos'' f/ . s'm q d q ;
o = / cos^q.s'mqdq

etc.

II suit de la que la se'rie precedente est equivalente a celle-ci

;

/sinqdq-i-at/cosq.s'mqdq-\ Jcos'q.smqdq

o o

J cos^ q. sinq dq -h „ ^^ cos'q.s'mqdq

at — rt^ y ^

13

etc.

De sorte qu'on a

at — at r . atcosq
(lo).... e — e ^=^/atsinqdq.e

;

o

ce qui est evident sans aucun de'veloppement : pai'tanl nous avons

. ^ ,r r • , a<cos«-4-j:cos5-+-rsin5sinX-hzsin5cosX
(ii). .. <f:=MI atsmqdq.e ;

au lieu de la formule (6). ActucUcmcnt, afin de donner an terme

atcosq Ics memes cocnicicns qui mulli])lient x
, y , z j'observe que,

en considerant le triangle spheriquc dont les trois cotes seraient

Tom. xixvm XX
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(7, 0, u, el X— <i Tangle oppose au cote </ , on a

(la) .., cos^=:cos5cos«-t-sin5sinu.cos().— f).

Ainsi en subsliluant celte valcur , on peut ecrire

, f . ar'cos5-t-r'sin5sinX-t--'sin9cosX
cz=Ma I t%mqdq.e ,

eu posaut pour plus de simplicite

x'=zx-i-atcosa
;

j'==r-Hrtfsino)sin(i' ; s'^z-f-aisiiiiucosi// .

Mais, par-la, on substitue deux variables co et li a la variable

unique </, et I'inlegration indiquee cesse d'avoir un sens tout-a-fait

determine. Pour faire disparaitre cette espece d'indetermination
,

observons d'abord que nous avons cette equation identique

/aicosq i PC . atcosq
smqdq.e —— / / aqdpsmq .e

,

o o o

en prenant o et 2 n pour les limites de I'integration relative a Tare p

.

Or, c'est un pi'incipe de Calcul Integral, que, toute integrate

double de la foime I I dpdqf{p,q) doit etre transformee eu

yr"-^[S)a)-(;;!)(^;)]/(''.').

lorsqu'on exprimc les variables primitives p ct q en foriclion de

deux autres variables ( Voyez Tome 2 du Calc. diff. el int. par

M.' Lacroix p. 2o5 ). Done , dans le cas actucl , oii Ic triangle

spherique defini plus haut donne lequation (12), ct en outre (en

nomraant p'—p Tangle oppose au cote u et regardant p' comma
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(i3) ... cos(/>'—^)sin<7^coswsin9— sinucosflcos(X— (/<),

nous aurons, en posant, poiu' un moment, cosqi^T , et

FOs(p'—p)s\nq=U
;

/(-^)-iS)Ci)-(;fO(?,)h

/(,,,)
I

(S)[-K^)-^'^°^<'f)]j

sin {p'—p )sinV/ \ \dp )\d'\,J \ d'h / V r/y / j

'

Mais ,

( -jj j= siiiwsini9sin(X— (/(),

( -— 1:=— sinuco$5sin().— <i>)
,

(1 '/^\

-J—
j^sln5cosacos(X— '^)— sinucos^

,

( -jj- \z=.— cos 5 cos 6) cos (X— <\i)— siuasinS;

partant I'expression precedente devient

y"(p,r/ )sin*«.sin(X— '^) f(p, q).s'ma

sin(/j'

—

p)s\n'q sin<jf
'

en observant, que, la proportionnalite entre les sinus des cotes et
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les sinus des angles qui a lieu dans lout triangle spherique, doune

sinu sinsin<jr

sin(yo'

—

p) sin(X— if)"

Done nous avons I'equation generale

(,4) ... ffdpdrif(p,c,)=ffdc.di..s\n^.-^^ ,

laquelle, dans le cas paiticulier de f(^p,q)z=smq.F{q), se re-

duit a

(i5) / /dpdqsinq.F(q)= / /dudflismu.F(q)
,

avec la condition de reinplacei' dans le second membre, F(q) par

/^j cos9cosw-f-sinSsinwcos(X

—

1^)\ ;

et X elant des angles constans.

Legendre avail dejii Irouve ce theoreme et s'etait contente de le

demontrer pour le cas oii F(q) represente une puissance enliere

de cos q ( 'S'^oyez Tome 2 de ses Eccercices de Calciil Integral

])age 173 ); mais M.' Poisson en a donne une demonslration ge-

nerale ( Voyez Tome 3 des Nouv. Menu de I'Acade'mie des Sciences

de Paris ) fondee sur une consideration geometrique fort simple.-

La demonslration analytique que je viens d'en donner me parail

plus dirccte.

Ainsi , il est demontre , fpe la formule (10) est equivalente a

celle-ci

;

at — at a PC- atcosq
I' — e ^—

/ / tsmadad'^.e ',

o o

cosq ayanl la valeur donnec par requation (12). Par consequent
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I'expression de 9 fournie par I'equation (6) est equlvalente a celle-ci;

r C^, , ,
x'cosfl-+-r'sin9smX-4-z'sin9cosX

=J J Jyt.siuadaclfii.e ,9

o o
.^: :'!>-: -li-^.

I

ou N designe un coefficient arbitraire, raais constant.

Cela j)OS^ , si I'on developpe I'exponenlielle on aura une serie

susceptible d'etre ordonnee; d'abord suivant les puissances du trinome

(x-hat cos «) cos 6 -\-(j -i-at sin u sin if ) sin sin \

-4- ( i; -t- « f sin M cos
<f ) sin 5 cos X

J

et ensuite, suivant les puissances et les produits des trois binornes

x-^-atcosa^ r-t-a7sin&)sin<f , z-t-a^sinucosif
;

et celte serie sera susceptible de toutes les varietes possibles a

I'egard des coefficients de ces puissaijccs et de ces produits, par le

cbangeraent des trois constantes N, , 1. Done en sommant un

iioinbre indefini de series semblables , la somme conservera la pro-

priete de satisfaire a Tequation (i), et sera une serie telle que
,

rien n'empeclie de la considerer comme I'etpiivalent d'une fonctioii

arbitraire des raemes irois binomes; ce qu'on esprimc, en posanl

(f=^ I I ts\x\.ada>d'\>f.
J
jr+aicosu, ^+a<sinwsin<//, z+a^sinwcosi/' j-

Kt comme on a dit plus haut que , le coefficient difl'erentiel par

rapport a /, de toute fonction qui satisfait a I'equation (i) a la

propriete d'y satisfaire aussi , nous concluons de la
,
que
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(16)... ?= / /tsinu(lad<^f. Ix+atcosa^j+als'mas'milifZ + atsmacos'pi

It'jJ
'sinw(/(af/i/(F |a:-»-afcoS4), j-t-rj^sinoisin'^, ^-Haifsincocos//! ,

o o

est I'integralc complete de I'equaUon (1): c'cst-a-dhe une integrale

telle <]ue , en executant la difl'erentiation indique'e, et foi-manl en-

suite 1 expression de -j-i^
, on en tire, en posant <=o

;

Ces fonctions e'tant entierement arbitraires , il suffit d'y ajoiiter

la condition, qu'elles peuTent eti-e continues ou discontinues
,
pour

pouvoir dire qu'elles s'adaptent a toutes les circonstanccs iniliales

possibles, solt a I'egard des vitesses -^ , -y- , -—^, soit a I'egard

de la condensation cxprimee par 1 - , •
' ^ a at

Si Ton Ycut exclui'c le facteur ^n des valeurs initiales de p et

->
i
j^

J
^^ sufllt decrire I'exprcssion generale de 9 en y meltant

exterieurement au signe integral le facteur -r— : ce qui revient a

dire que , on prend

(17)... 9)^ j-y /fsin4)</wt/i//y;|j: + a/cos4),/+a/sinwsinif, 2 + a<sin«cos'/'|

o o

n 27

+--;— ,—
• I / tsinadwdipF\x-hatcosu,/ + als'ma>s\D^, z + aisinMC0Sif|

pour I'integrale complete de I'etpiation (i).
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Ort voit par la que ecUe decouverte de M.' Poisson resulte de la

forme [jarliculiere d'Euler combine'e avec un theorcme de Legendie

sur les inlcgralcs definics doubles. Mais I'idce dcs rombinaisons de

CO genre el des Iraiisforiiialions qui en sout lolijel
,
quoique for-

lifice par plusieurs ecrils A'Enler dcmeura pendant long-teiups sterile

pour la Physique Malhemalique , et on doit a rimmortcl Auteur

de la Tlu'orie de la Chaleur , d'avoir le premier montre aux Geo-

raetres tpi'unc telle idee pouvalt elre immense dans Ic devcloppe-

ment de ses consequences.

L'equalion (i) est ccUe tpi'on obtient , en considcrant le mou-

vement vibratoire d'une masse fluide elaslique , et homogene dans

sa temperature, abstraction faite de sa pesantcur : elle est vraie pour

une masse fluide indefinie dans ses trois dimensions. Mais il y a

des cas-, oil la ligure aflectee , a chaque instant, par la surface

cKterieurc de la masse fluide pourrait etre donnee. Supposons, par

exemplc , la masse fluide rcnfcrmr'e dans un conoide ayant pour

axe une lignc droitc que nous prendrons pour Taxe des z: en outre,

supposons le conoide assez etroit, pour <|ue le mouvement du fluide

puisse avoir lieu, serisil)lement, suivant I'hypolhese du parallelisme

des tranches. Ce cas, quoique fort particulier, conduit a une equa-

tion
,

qui a une conuexion intime avec Tequatiou (i), ainsi que

nous allous le fairc voir.

Soit p la densite de la masse fluide; x,j,z les coordonnees d'un

point quelconque, et u, >,<, w les vitesses —r , -4- , -r-- Les ele-•
(It at at

mens differcntiels de la masse fluide sont exprimes , au bout du

temps t, par pdxdjdz ; el, au bout du temps t-^-dt , leur masse

n'a pas change, mais doit etre exprimee par

Or, en considerant la somme de ccs elemens qui constituent la
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meme tranche fluide h ccs deux instans consecutifs , on cxprlme

I'invariabilite de sa masse par I'equation

pfdxdydz^f{p^^-l^dt) (^dx+p^dxdt)y.

Done , en adnaetlant que , dans le sens de I'axe des z , Ics va-

riations dc la densile /> et de la dimension dz , ont ete les m^mes
,

a I'egard de tons Ics elemens qui composaient cette tranche , on

ponrra ecrire

pj dxdjdzisiCp -^ ~Adt) (dz-^-~ dzdt
J X

D'un autre cote
;
puisqiie la deformation de la tranche fluide doit

s'accommodcr a la surface du conoide , si nous represcntons par Z
la surface de la section du conoide perpendiculaire a I'axe des z

,

nous devons avoir pZdz pour la masse de lu tranche au bout du

temps i , et Z-{---j—wdc pour expression de la surface de sa base
dz

au bout du temps t-^dt. Ainsi, cela revient a dire que, par la

nature de ce mouvement, on a les deux equations

p I dxdydz:=zpZdz
;

Z ^^-^^M.dt^f(^dx+ 'if^dxdt){dj+'l^yljrdt):

parlaut I'equation precedente est equlvalenle h celle-ci
;

I
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Maintenant , si on neglige les quantUes du second ordre , cettc

dernicre equation donue

dp „ rwdw dZ
p at dz dz

Mais le coefficient differentiel —- qu'on voit ici est cense fonnc
d t ^

en ecrivant dans p; t-^-dt a la place de t, et z-^-^vdt a la place

de z : done , en sc'parant ces deux differentiations , il faudra rem-

,
dp dp dp-\ J •-\ ':\i \ ..s

placer ~ par -r- -t- -r- w ; et aiors nous aurons^ dt ^ dt dz

l'I-jiil'm]} iivi;<;ji£.'/ ijA ^ i ';.';: \ =',!- Jnazoq lui

dp w dp dw w dZ—J. -• j-^—j- -^-^^r—^-
p .dt p dz dz JLi dz

Cela pose'; soit A la densite constants de la masse fluide avant

le mouvement , et jO=A(i-4-j) sa densite pendant, le mQUvement.

Cette equation donne u t'Ai p imnT f'-

io«o'} uh ii anoij'joz e li) u\ /I ofiiioiaiHh ait hl'

, . , ,. p.dt pdz dt
•!1J ' I I/Il:rilr7flii I V '

'r-r:,,' >
.. . ..jj

„ , . , , 1 , . , ^ 11 • "7 *fi''

partant 1 equation precenenle est equivalcnte a celie-ci
;

, . )

" ds dw iv dZ

c=vj Jiiu iio'l .I'JoiiJ lA

L'equation to*—=— ( T^ )' trouve'e dans la page 280, donne,

en differentiant les deux membres par rapport a :
;

Tom. xsxvm YY
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, d^s dz ;

dcdz dt''

inais -=-i = tv : done , eii ecrivant a au lieu de m , nous avons
dz

^ d's _ d'w
^ dtdl "^

dt'
•

Cela pose , si Ton difierentic I'equatioa («) par rapport a 2 , ii

viendra

^'^^ dF=''\-dF^Tz\z--d;M-

En posant w=/z'<^<, cette equation donnera

,.„ d'z' Ad'z' d C z' dZ\)

lies : baoq

c'est-a-dire I'equation publiee par Lagrange en 1760 daras^a page gS

du Tome 2 des Miscellanea Taurinensia.

Jusqu'ici , rien iie determine la loi des sections Z du conoide.

Si on suppose cette seclioij telle tju'on ait Zz^A.z^" {A desi-

gnant un coefficient constant), I'equation («') deviendra pour ce

cas particulier : ,, , , . , ...
^iij3 Ii 9ln3iBviif][)3 iiiaiq aoiifix/poi ir/cl

<f'tv I </'w 211 dw anw
IF ~°' \~d^ "^T 'dz

~
_a'

.

"^
\ \>

Actuellement, si Ton fait w^z~". F on aura

(« ?r^=-i'S-'^^^^r
IHTTZK .KOT
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De sorte qu'ou tomhe sur retjualioii inlegree par Euler et

Lagrange , et on a ileju fait voir dans la page 288 ilc ce Meinoire,

coniment celte integrale fournit uue inlegrale cii serie de I'ciqua-

lion (i) sans I'intermediaire des integrales dcTinies. Ainsi il y a

une connexion intinic entre les vibrations d'une masse indefinie

d'air , et les vibrations du meme fluide renfcrme dans un conoide

fort etroit.

Turin ce aS novembre 1834-

J. PLANA.
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DICHIARAZIONE

D' VNA LAPIDA GRVTERIANA

PER CVI SI DETERMINA IL TEMPO DELLA PREFETTVRA VRBANA DI PASIFILO,

DEL CoNTE BarTOLOMMEO BoRGHESI

ACCADEMICO STRAMEliO

l.eun neU'lutnnanza ilet i3 di febbraio i834

ilUorche , molti anni sono , o sapientissimi Accademici , mi con-

dussi a visitare codesta bella Metropoli, il Barone Vernazza di chiara

memoiia , vostro Segretario a quel tempo , e mio rispettabilissimo

amico , non pago di averini procurato Tonore di assistere ad una

vostra dolta adunanza, voile anche gentilmenie costringermi a non

comparirvi come semplice uditore. L'angustia del tempo e la ri-

verenza dovuta ad un cosi illustre consesso avrebbero dovuto con-

siglianni ad un rispettoso silenzio; ma il desiderio di ofTrire ad un

erudito di lanta fama una pubblica prova della mia stima con una

cicca obbedicnza vinse neUanimo mio cjualunquc alti'a considei'azione.

TOMO XXXVIII I
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Profitlai fjuindi di uua Sclieda, che fortunalamente era rimasla di-

meuticata nel mio portafoglio dopo il ritorno che avcva fatlo non
molto prima dalle rive del Teverc , e dissi brevemente di una la-

pide non ben descritta per I'addietro , sul fondamenlo della quale

mi parve che potesse restituirsi a stabile sede un Prefctlo di Roma
ed uu antico scrillore reputati fino allora di epoca incerta. Queslo

scrilto sarebbe rimasto nell'obblivione , in cui I'aveva lasciato , se

dopo che alia vostra benignita c piaciuto di farmi uno del vostro

bel numero , il ch. Segrelario Profcssore Gazzera non me I'avesse

^ richiesto come cosa dovula a codcsta R. Accademia. INIa nel ricom-

parirmi dinnanzi mi ha fatto vergognare della sua nudita, ed inol-

Ire alcune cose che allora s'ignoravano o crano dubbiose si sono

poi risapute o certificate per le susseguenti scoperle fatte dalla

scienza archeologica , oiide ho sentito la necessita di rifonderlo.

Ve lo presento ora dunque alquanlo meno povero e digiuno di

quello che era, ma tale pero sempre da abbisognare di esser rac-

comandato alia vostra indulgenza.

II Grutero (i) pubblico un' iscrizione scoperta I'anno i5Sg nelle

Terme Romane di Tito , ma la copia da lui data non fu scevra

d'errori , che mossero il Reinesio ed il Gudio a faria soggetto di

studio per emendarla. Le loro congetiurc sono per me divenute

inutili dopo che mi e accaduto di trovarne un esattissimo apografo

nelle schede originali del Manuzio(2), il quale attesta di aver ve-

duto il marmo coi proprii occlii ; aggiungendo che insieme con

due allri rinvenuti nello stesso luogo , dei quali parlero fra poco
,

fu trasportato alia chiesa di S. Antonio nell'Esquilie , ed ivi tutti

tre guasti per convertirli in altro uso. Ecco intanto la lapide Gru-

tcriana ginsta la lezione di quel manoscritto.

(i) I'ag. 2-,. 4.

(•>) Codicc n. 5^53 pag iG5 della Gibliotcca Vaticana.

I
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.PROPAGATORI • ORBIS

AC . ROMANAE . REI

AX
VICTORI • AG

TRIVMFATORI • SEMPER AVG
CONS • ORD

PRAEF • VRBl • ITERVISI • IVDEX
COGN • SACR • MAIESTATI EIVS

DICATISSIMVS

Nel destro (ianco poi dello stesso ceppo erano scolpite (jueste tre

righe :

D • PRID • KAL • lYNIAS

ARBITIONE • ET • LOLLUNO
CONSS

Ognuuo vede chc nelle due linee cancellate dallo scalpeUo ?i corir

lencvano i iiomi dcU' Impcralorc , ciii fu eretta la base , e quclU

deir illiistrc jiersonaggio clie glic Ja dcdico. Ilia non ostante le ra-

gioui , ccrtainenlc polilichc
,

per le quali si voile abolire la loro

meinoria, quelle rascliiaturc appunlo, ajutate dai titoli dati al pri-

mo e dalle cariche sostenute dal secoudo , ci presterebbero una

scoria poco fallacc per iiidovinarli. Se non chc per riguardo al

dedicante ci viene risparmiata ogni fatica , bastando jl confionto

con quest'allra pielra edila dal Guasco (i), e prima di lui dal

Muratori (2).

(i) Inscr. Capitol. T. i. p. 200.

(a) I'ag. 393. 5.
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MAXIMO • VIC

TORI • AC • TRIVMFA
TORI • SEMPER • AVG

FABIVS TITIANYS V • C CONS
ORDINARIYS • PRAEF • VRBI

ITERVM IVDEX ^ COGNITIONVM
SACRAR\ M • MAIESTATI EIVS

DICATISSIMVS

Chi neghera che in questi due sassi fosse ripetuta la medesima epi-

grafe, e che quindi il nome da ristaiu-arsi nella sesta riga del pri-

mo sia quello di Fabio Tiziano ? II che aggiunge fade all'Orsino
,

da cui proviene la copia del Grutero , il quale malgrado la cassa-

tura riusci a leggervi FABIVS.
Di questo Console Tiziano ci sono pervenute bastevoll notizie. To

lo reputo un discendente daH'altro Console Mesio Fabio Tiziano
,

che in compagnia deU' Impeiator Filippo il padre resse i fasci or-

dinarii uell'anno 2^5 dell'era volgare ; del cpial suo antenalo e

della famiglia di lui di origine , come sembra , siciliana molto si

favella nelle lapidi di quell' isola raccolte dal Principe di Torre-

rnozza (i). Da altre iscrizioni Gruteriane (2), che si vogliono tutte

riferire alia sua prima prefeltura di Roma, apparisce che il nostro

Tiziano ebbe il prenome di Tlberio , e che innanzi di giungere

al supremo onore dei fasci era stato Correttore della Flaminia e

del Piceno, Consolare della Sicilia , Proconsole dell'Asia , e Conte

del primo ordine. Nulla percio impedisce di credere , che mentre

occupava una di quelle cariche minori gli fosse indirizzata la legge

() Pag. 34. 21
, pag. 5o. 21

, pag. 52. 25
,
pag. 5;. 38.

(2) Pag. rgj n. 4. 7 8 , e pag. 407 8.
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di Costantino dell"anno 3i6 (i), scritta ad un Tiziauo senza indi-

carne ruflicio , ma che contenendo un regolamento sulle posle dei

cavalli spetta senza meno ad un magistrato. 1 fastografi con mollo

conseuso gli assegnarono il consolato ordinario del 387 in compa

gnia di Feliciano. Dall' indicc dciranonimo de PraefecUs urbis ap-

parisce che fu falto Prefetto di Roma ai 25 di otlobre del SSg, e

che ai 7 di marzo dell'anno seguente lascio nel suo posto il Vica-

rio Giunio TerluUo , essendogli occorso di recarsi alia coite impe-

riale , verisimilmenle pei- offrire all' Imperatore Costanle in Acjui-

leja le congratulazioni del senato da lui presieduto suU'esito felice

della gueria mossagU dal fratello Costantino giuniore , e lerminata

coUa morte di quest'ultimo , seguita poco prima dei 9 di aprile.

Ritornato dal suo viaggio riprese il governo della capitale ai 17 di

giugno, e lo conservo 6no ai 28 di febbraio dell'anno successivo, in

cui gli subentro Aurelio Celsino : onde sta bene che questa raede-

sima prefettura se gli attribuisca in una legge dei 26 di giugno

del 340 (2). S. Girolamo nella continuazione della cronica di Eu-

sebio lo encomia come un uomo eloquente, annunziandoci che nel

346 era Prefetto del pretorio delle Gallic. La qual dignita dev'egli

aver occnpato lungamente
,

giacche una seconda legge (3) ci mo-

stra che n'era rivestito fino dai 3o di giugno del 343,mentre una

terza (4) e una quarta (5) ci provano che vi perseverava ancora

ai 3o di maggio , e ai i3 novembre del 349- H Tillemont (6) in-

clino a credere che sul finire dell'anno gli fosse sostituito Rufino a

raotivo della legge dei 28 di decembre diretla Rufino Praef. Praet. (r),

ma io penso piuttosto che costui succedesse invece ad Anatoiio nella

(i) Cod. Thcod. lib. VUI , tit. 5 , leg. 5.

(a) Cod. Theod. lib. IX , tiL 17 , I. i , Cod. Justin, lib. IX, tit. 19, 1. 2.

(3) Cod. Theod. lib. VII , tit. . , I. i , Cod. Justin, lib. X . tit. 64 , 1. 4.

(4) Cod. Theod. lib. VII , tit. I , 1. 3 , Cod. Justin, lib. XII ,
tit. 35 , I. 10.

(5) Cod. Theod. lib. LX , tit. a4 , I. 1.

(6) Art. XIII e XXV sopra CoiUnzo , c not. XV.

(;) Cod. Justin. Ub. VI , tit. Gj , 1. 3.
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prefcttura del pretorio dell'IHiiico, nella qual i^gione lo Uoviamo cU

falti neU'auno seguenle per leslimonianza di Pietio Palrizio(i), e dove

aiiimette lo stesso TiUcmont, dietro uu passo di S. Epifanio, ch'egU

occiipasse il medesimo ulTicio nel 35 1 e nel 352. Parmi quiudi piu

verisimile il pi-olungore di un altro pajo di mcsi la pi'efettura di

TIziano nelle Gallic, oude solto lui avvenisse ai i8 tU gcnnaio del

35o la rivoluzionc clic porlo la raortc di Coslaule, e resaltamento

al trono di Magnenzio , alia quale dev'egU aver concorso in qual-

fhe pai'lc , leggendosi che fii poscia uno det piu caldi e det piu

favorili suoi partigiani. Consta inoltre , ch'cgli dovelte esser man-

dato pronlamcute da Magnenzio in Italia per ridurre Roma aJlii

sua obbedienta, attestandoci il iodato auonimo che riprese possesso

delia pi-efettura udiaua ai 2'j di febbrajo dello stesso anno 35o, e

che la i-itenne fino al pi-irno di marzo dell'anno seguente , in cui

torno ad cssergli suiTogato Aurelio Celsino. E apprendiamo poi da

Zosimo (2) la ragione, per cui il nuovo Impcratore si mosse a ri-

chiamarlo pi-esso di se neU' lUirico , che fa quelia d' inviarlo am-

bascialore aU'Imj>eratore Costanzo in Cibali con proposizloni di pace.

Ma avendo usato un lingoaggio altero, ed ofleso il Principe nemico

con pungentissimi detti , torno senz'essere riuscito nella sua mes-

sione, onde ne segui ai 28 di settembre dello stesso anno la baltaglia

di Mursa , che produsse la ruina , e infine la volontaria uccisione

di Magnenzio nel 353. Tuttavolta da un passo di Temistio (3) , e

da un altro deirimperator Giuliano (4), che senza nominarlo espi'CS-

sainente sembrano denotarlo in modo assai ehiaro , i critici hanno

ritratlo, che dal vincitore Costanzo gli fosse poscia generosamente

perdonato.

(1) Dc ligat. p. a;,

(a) L. a. c. /|a.

(3) Or. 6. p. 80. c. edit. an. 1G84.

(4) Or, 5. p. i;8. edit. Pctavii.
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Stabtlilo cosi scnza teraa di cquivoco il nome del dedicanle , e

conosciute cziandio Ic qualtta dclla sua persona , sara spianata la

Tia a deterDfiinare con non iniiiore fondameiito clii fosse TAugusto

ch'egli voile onoraix. Non parlcri del Grutero, il quale dal luoi;o

in cui classifico la pietra , che e soggello del mio discorso
,
parve

volcrla assegnarc a Macrino , o ad alcun allro dei principi inler-

posti fra Caracalla c Gordiano Plo, cssendo cvidente clie ella non

puo risalirc a lanla anticliita. AU'opposlo d Guasco , da cui faisa-

raente si assen essere inlcgra la sua coinpagna, menlre io che IMio

veduta nel museo Capitolino posso attestare ' che serba chiari in-

dizii di fraltura uella testa, sogno al certo, quando ritaidandola di

Iroppo la stimo consecrata a Magno Massimo. Per seguire il suo

parere converrebbc ammcttere che Tiziano avesse vissuto gli anni

di Nestore , talche dopo essere stato Console nel 387 prolraesse

la vita fino almeno al 387, in cui quel nuovo usurpatore impadro-

nissi di Roma. Oltre di che la sola omissione del titolo Dominus

noster , senza Taggiunta del quale non mai si nominano gl' Impe-

ratori di quei tempi nei pubblici marmi, doveva bastare a renderlo

accorto dell' ingiustizia del suo supposto. Anche senza il paragone

della sua pietra colla nostra , chi non vede che d MAXIMO non

e ivi un nome propi'io , ma un predicato aggiunto al VICTORI ?

Meno improbabile comparisce a prima vista I'attribuirla a Costanzo,

come fecero il Gudio ed il Muratori (i) , che fuori di proposito

penso altra volta a Costantino Magno (2), quanlunque una tal sen-

tenza si rompa anch'essa in formidabili scogli. Certo e che quesie

lapidi non possono essere anteriori al 35o
,
perche fanno espressa

menzione della seconda prefettiu-a di Tiziano , onde converrebbe

dire che fossero posteriori alia caduta di Magnenzio, e che il ces-

sato Prefetto le avesse dedicate a Costanzo in bcnemerenza di aver-

(; Pag. a6a. 3.

(i) Pag. 393. 5.
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gli salvata la vita. Ma in questo caso clii avrebbe poi cancellato il

noine di un Imperalorc viltoiioso, la cui autorita si mantenne an-

clie dopo la sua morte, tante sue leggi essendo poi state ricevute nei

codici ? E clii a quel tempo sarebbesi pii\ arrischiato di parlare di

repubblica al figlio di Costantino , a cui quel uome ei-a divemUo

odioso , appunto perche gran vanto ne aveva menato Magneuzio

,

il quale per incuorare gli occidentali in suo favore aveva fatto

loro sentire altamente Tingiuria recata a Roma dalla famiglia dell'

avversario pospouendola a Costantinopoll ? Ma per fondarsi sopra

una sola ragione , che non ammctta risposta , so le nostre lapidi

fossero state dedicate a Costanzo , come Fabio Tiziano avrebbe

avuto la stoltezza di vantarsi della sua seconda prefettura, quando

era questa una delle principali sue colpe , avendola acceltata dal

tiranno ? Gome egli solo non avrebbe conosciuto le leggi promul-

gate dal vincitore nel 352 e nel 353 , due delle quali ci sono ri-

maste nel codice di Teodosio (i), con cui gli atti dell' impero

Magnenziano llirono abrogati, e annuUate le nomine in esso fatte,

talche perfino la memoria dei Consoli di quel tempo in Occidente

fu tolta dai fasti ?

Resta unicamenie pertanto, che questi due marmi spettino a Ma-

gnenzio , cui saranno stati intitolati da Fabio Tiziano in tempo

della sua seconda prefettura , e che qulndi si abbiano corrente-

mente da ristaurare PROPAGATORI • ORBIS ET • ROMANAE •

REI. Pub. D. N. Magnentio MAX • VICTORl • AC • TRIVM-
FATORI • SEMPER • AVG. II titolo di Propagator Reipublicae

ottimamente converra a chi nelle sue monete si vanta ora come

LIBERATOR • REIPVBLICAE , ora come RESTITVTOR . LI-

BERTATIS, e che di eguali, anzi di piu enfatici elogi viene ono-

ralo nel la segucnte colonna migliare del museo Veronese (2).

(i) Ub. XV , lit. 14 , leg. 5, e lib. XVI .. tit. lo , leg. 5.

(i) Mafft'i Mas. Vcr. png. cv a .
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LIBERATORI • ORBIS

ROMANI • RESTITVTORI
LIBERTATIS ET • R • P • CON

SERVATORI • MILI

TVM • ET • rROVINCI
ALIVM • D N
MAGNENTIO

INVICTO • PRIN

CIPI • VICTORI

. . . TRIVM

La fine dovrh compicrsi et TRlXyipkatori semper Aug. per aulo-

rita di un'allra replica rifcrita dal Muratori (i) , e da me stesso

vediUa nel icnilorio di Foili. La colonna Veronese , ed ima terza

anche piu mutila conscrvata nel museo di Bologna (2) furouo

probabilmente rovesciate e roile in odio del tiranno , mentre all'

opposto ncUa Forlivese , ch'e Sana , fu per la slessa i-agione rase

il suo uomc. Cosi in un mode o in un altro fu obbedito agli or-

dini deirimperatore Costanzo di perdcre la ricordanza del suo ri-

vale , e dietro un tale esempio conosceremo die ambcdue gli

stessi modi furono adoperati a Roma riguardo alle due lapidi , tIL

cui si tratta. E cosi del pari s'intendera faciimente come in quell'

occasione fosse anchc raschiato il nome di Tiziano, ch'era stato il

suo principale magistrate in qiiella citta.

Spero clic da ogiimio saru faciimente conosciuta la solidita di

questi raziocinii , ma mi aspctto altrcsi clie mi verra richiesto co-

me dunque avvenga clie la prima base porti la data del consolato

(1) Pag. 26a. I.

(a) Guida del forcsticrc al museo dellc anticbiU di Bologna pag. 3-2.

ToMO xxxvm
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di Arbizionc e dl Lolliaiio , ossia dciranno 355. S'ella confessa di

essere slala dedicala due anni dopo la mortc dl Magnenzio, come

a quel tempo poti'a essere stata scolpita per onorare un defiinlo di

gia dannata memoiia ? Qncsto nodo insolubilc , ch'e stato la pietra

d'luciarapo dei passati cruditi, e qucUo die rendc prcziose le schcde

Mauuziane, le quali ci traggono fclicemente da ogni impaccioj av-

verlendoci che nel lalo opposto all' iscrizione di Tiziano leggevasi

sul medesimo ceppo quest'altra epigrafe.

FABIVS • FELIX
PASIFILVS • PAYLINVS
V • C ET • INL • PRAEF '

VRBI • DEDICAVIT

Aggiungono poi, che questa istessa leggenda scorgevasi in due al-

tre basi ti'ovate insieme coUa prima , ma che nella seconda noti

era accompagnata da alcun'altra scrittura, e che nella terza retro,

sed inverso lapide osservavasi la seguente , che non m'e occorso

finora di trovare pubblicata da alcuno.

DOMINO • NOSTRO
PIISSIMO

DIOCLF^TIANO

INVICTO AVGVSTO
AEMILIVS VICTOR • V • P A RAT

D • N • M • Q • EIVS

L' iscrizione di Pasifdo Paolino non fu ignota al Gi'Utero (i), il

quale seppe allresi ch'era ripetuta in due marmi , ma ignore che

alcuno dl loro avesse prima servito ad altro fine. Noi al conlrario

(i) Pag. 1080.
I
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avendo in oggi la notizia che la noedesinia base moslrava da mi

canto il titolo di Tiziano, dallaltro quello di Pasifdo, ne trarremo

la legiltima consegiicnza, che la dedicazione laterale intermedia col

consolato di Aihizione e di LoUiano puo egualmente assegnarsi

si all'iino che airaltro di loro. Ora per Ic cose superiormente di-

scorsc essendo abbondantemente provato che quella dedicazione

non puo spettarc a Fabio Tiziano, perche la memoria di iSIagnenzio

non si pote rinnovare dopo la sua morte, ci convevri forzatanicnie

conchiudere che apparliene a Pasifilo Paolino. E cosi veramente

dev'esserc, perche PasiGlo fu senz'alcun dubbio posteriore a Tiziano;

il che si comprova col diligentissimo elenco dei Prcfetti di Roma

altre volte citato, al tpiale saia difficile di mostrare che sia rima-

sto ignoto alcun Prefetto di quci tempi. Egli comincia daU'impero

di Valeriano nel 254 j ^ continua per un secolo fiiio al 354, <^'°^

fino ad un anno solo avanti la data della nostra dedicazione , ma

presso di lui si trova bensi notato due volte Tiziano , ma Pasifilo

Paolino non mai. Ci sara dunque chiaro ad evidenza che quest'ul-

timo si prevalse per fare incidere le sue memorie tanlo della piu

antica base di Diocleziano, quanto della piii recente di Magnenzio,

cli'era divenuta inutile dopo rovcsciato quell'usurpatore. E con cio

non fece egli che scguire il costume di tanti altri Prefetti, i q\iali

dopo che Roma incomincio a scarseggiare di marmi stranieri ado-

perarono all'occorrenza gli anlichi, senza tampoco prendersi molle

volte la cura di cancellare le primitive iscrizioni, il die e gia state

accuratamente osservato dal ch. Marini (i).

Pasifilo Paolino non e noto se non che in grazia di questi mar-

mi , serbandone gli scritlori il piu alto silenzio. II Corsini (2), che

mancb di altre notizie di lui, limase incerto dcU'eta in cui visse,

e solo gli parve di poter collocare la sua prefettura verso la fine

(i) Inter. Albanc. n. XXXIX.

(1) Dc Pracfcctis urbis p. 3og,
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del quarlo secolo di Crislo
,
perche ncl 3c)5 dal codice Teodosia-

no (i) viene nieuioralo un PasiGlo , clie il Gollofredo ben si ac-

corse dal contesto essere stato il Preside di una provincia. Poco prdba-

bllmente il Valesio nelle note ad Ammiano MarceUino(2) lo confuse col

lilosol'o PasiGlo, clie qucilo storico racconta csserc stalo messo alia

tortura in Antiocliia ncl ^']i, tjuando fu scoperla la congiura di

Teodoro contro 1' Imperalore Valente. Ma cresceranno le ragioni

per distinguerlo da ambedue era che la dcdicazione della nostra

pietra ci ha scoperlo ciregli occupava la prcfeltura di Roma ncU'

ultimo giorno di maggio del 355. Sara duuquc stato 1' immediato

successore di Memmio Vitrasio Orfito, col nome del quale I'anonimo

pose fine all' indice de' suoi Prefetti , scritto, come si e detto, im

anno avanti la ristaurazione della nostra base. Consta da esso che

Orfito ascese alio scanno prefeltizio ai lo di dicembi'e deU'.inno 353,

e che vi si manteneva tuttora nel 354, i^ ^^^ pure risulta da Am-

jniano(3), e meglio dal codice Teodosiano, nel quale abbiamo due

leggi (4) indlrizzalegli in tal qualita , la prima ai i4 di marzo, la

scconda ai 22 di agosto. Ne pub anzi dubitarsi che lo conservasse

eziandio nei primi mesi dell'anno seguente , atteslandolo di nuovo

due leggi , Tuna dei 28 di marzo , I'altra dei 24 di aprile (5).

Convien pero confessare , che per istabilirc la prcfcttura di Pa-

sifilo ai 3 J maggio del 355 s'intoppa in alcune difficolta, che fara

uopo rimovere. Nasce la prima dal Irovarsi continuata nei codici

Jegidalivi la memoria di Orfito come Prefetto per lullo il sessennio

dal 353 al 359; onde il Wagner (6) nelle note ad Ammiano giu-

dico che perscverasse tutto quel tempo nella magistratura , e che

(1) Lib. 2 , tit. I , leg. 8.

(a) Lib. 2g , c. i
, § 36.

(3) Ub. i4, c. 6, S 5i.

(4) Lib. VI , tit. 4 , 1. 7 , e lib. IX , til. 25 , leg. i.

(5> Lib. \ III , tit. i3 , I. 3 , c tit. la , leg. 7.

(G) Lib. i6 , c. 10 , § 4
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se trovasi alcuno interpostogli , noa si abbia qiicsli da credere se

noa che un suo vicario. II che se fosse, Pasifilo inlitolandosi aper-

lamcntc PRAEF • VRBI , sarcbbe espulso da qucH'ela. Ma c facile

convincere 11 Wagner di citopc coa niia testimonianza superiore

ad ogui cccczionc , cioe colla lapidc ^luratoriana (i) dedicala alio

stesso Orfito, nella quale vien detto PRAEFECT • ^RBI • NON •

MVLTO • INTERPOSITO • TEMPORE • ITER\'i\I • PRAEFECTO •

VRBI ; dal che risulta aperlamentc che corse una reale inlerpola-

zionc ncU'csercizio della sua dignita.

Ne pill solido e Tostacolo , che sotto altro aspetto si presenta

neU'opinione del Corsini. Stimo egli che Orfilo occupasse tre voltft

la pi-cfellura urbana , e stabilt che incominciasse la seconda nel

354; "cl qual caso converrcbbe dire, che I'avesse conlinuata senza

inteiTuzione fmo almeno a tulto il 355. Imperocche egli si chiama

ITER\M PRAEF • \'RBI in due basi , che si potrebbero dire

affatto consimili , se non si osservasse qualche piccola dillcrenza

fi-a loro nelle abbrevialui'e , e nclia disposizione delle righe , una

delle quali vcduta dallo Smezio (2) fu scoperla nel monte Celio

vicino alia chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo, I'altra si rinvcnne nel

Foro presso S. Adriano (3). Ambeduc fiirono da hii dedicate al Ce-

sare Giuliano apostata, e per conseguenza non possono cssere state

scolpite prima dei 6 di novennbre del 355, giorno in cui fii conferita a

Giuliano la dignita cesarea. Ma fu un sogno del Corsini qucUa tri-

plice prefettura, due sole attribuendone ad Orfito le molte sdfc la-

pidi, e lo stesso Ammiano Marcellino (4), che memora la seconda

all'occasione della venuta a Roma dell' Iniperatore Costanzo nel 357.

Lc prcfetturc infatti cosi urbane , come pretoriane non si conta-

vano gia ad anno per anno all'uso dei consolati , ma si avevano

(l) Pag. -jlo. 1.

(a) Pag. 58. 8, Grut. p. 284. 8.

(3) Codice Vat. n. 6o35
, p. 40 , c n. 5a34

, p. igS , Panuinio nci fasti aU'amio 1109.

(4) L. 16 , c. 10
, 5 4.
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per nna sola qu.iliinquc fosse hi loio durala o di giorni, o dl mesi,

o di aimi, non nuinerandosi la scconda e la terza se non ncl caso

i-ircfTettivamente si fosse dope qiialche intervallo tomato a conse-

i^uirla due o Ire voile. Malamentc adunque il Corsini ha preso per

una prefettura i pochi gioriii clic Orfito ne fu rivestito sul fiiiire

del 353, ed ha tenulo in conlo di iin'altra il proscguimenlo di lei

tiel 354 > doveiidosi dire all'opposto, che la pi'ima duro dai 10 di

dicemhre del 353 fino almcno ai 24 di aprile del 355 ,
giusta cio

rlic si e csposlo supcriormciUe, c che la scconda I'icomincio sul prin-

cipio del 357, o sul terminare del 35G, sc si viiole I'iferire a que-

sl'anno una legge del codice Tcodosiano (i), che il Gotlofredo ed

il Rolando hanno riporlato all'anno segiiente , e che manca dclla

data del giorno e del mese.

Pill formidabile sarebbe fobbiczione proveniente da un'allra legge

dello stesso codice (2) ad Orfitnm P. U. , che dicesi data prid. non.

Jul. Med. Arbitione et LoUiano Coss. , ossia ai 6 di luglio del 355,

perche se vcramente Orfito avesse prolratto fino a quel gioi'no la

sua dignita , restercbbe escluso , che prima dei 3o di maggio gli

fosse siicceduto Pasifilo. Se non che ognuno conosce quanto siano

generalmcnte corrotte le dale delle leggi per la negligenza e I'igno-

ranza dei copisti, e quanlo frequentemenle si trovino in esse scam-

biati fra loro i mesi di Jan. , di jun. e di jul. Penso adunque che

sia un altro merito della nostra lapide I'averci scoperlo in questa

leggfe un errore, che niuno finora si era avvisato di rinvenirvi , e

che dai 6 di luglio debba ella rimandarsi ai 4 di gennaio di quest'

anno medesimo, in cui sta bene egualmente che I'lmperatore Co-

stanzo risiedesse a Milano. Per le qnali cose rimanendo per ultima

memoria della prima prefettura di Orfito quella che ho gii citata

dei 24 di aprile, ne conseguir^ che Pasifilo Paolino non subenlro

(i) La.. IX, tiL 17, leg. 3.

(a) Lib. XIV, tit. 3 , leg. ».
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in qucUa carica sc non che nello stesso mese ill maggio, alia fine

del quale la nostra base ci fa sicura fede ch'era da lui occupata.

Egli non puo avcrla pcraltro lungamentc mantemila. Abbiamo

da Ainmiano INIarccllino (i), flic I'lmperalorc Costanzo dopo essere

tornalo dalle Gallie a Milano, ncUa ])ritnavcra del 354 mando nell'

Oriente Leonzio, che fu poscia Prcfetlo di Roma, soKo lapparenza

di succcdere neiruflicio di qneslore al defiinto Monzio Magno, ina

col vcro scopo d' invigilare die Costanzo Gallo non tentasse al-

cuna novila nello stato. Dopo aver quindi riferita I'uccisione di

questo Principe , c la morte posteriore di Silvano , ch'erasi ribel-

lato nelle Gallic, la quale si crcde segwita verso la meta di agosto

del 355, prima d' intraprendere a parlare dell'innalzamento al grado

cesareo di Giuliano apostata avvenuto ai 6 di novembre, fa ricordo

di una sedizione suscitatasi in Roma, e raffrenata da questo Leon-

zio (2). Non puo dubitarsi che fosse allora Prefetto della citla , si

pel cenno che Ammiano ne aveva dato precedentemente, come per-

che attesta di lui in questa occasione , che regebat urbem aeter-

nam. Leonzio infatti prende il titolo di PRAEF • VRB. in un'iscri-

zione del Muratori (3) , e si ha ogni motivo di tenere che con-

tinuasse a portarlo tultavia ai 29 di otlobre del 356 ,
per cio che

apprendiamo da una legge del codice Teodosiano (4). Se dunque

la sedizione romana compressa da Leonzio , secondo Tordine della

narrazione di Ammiano Marcellino , avvenne dopo I'uccisione di

Silvano, e prima dell'esaltamento di Giuliano apostata, converra

ammettere che questo Leonzio fosse nel suo ufficio di Prefetto di

Roma per lo meno neU'ottobre del 355. Conchiudesi pertanto che

la prefettura di Pasifilo Paolino non puo essersi estesa al di la dei

(0 Lib. XIV, c. II, S 14.

(a) L. XV, cap. 7.

(3) Pag. a64. 4.

(4) Lib. XVI , Ut. a , leg. i3.
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cinque mesi , die intcrcoiTono fra I'aprile e I'ottobre , e clie per-

cio non dovremo meravigUarci se di qucsta breve magistratura

esercitata in tempo di piena pace non ci era pervenuta alcuna me-

moria nci lil)ri.

Dalle cose Cn qui ragionate ne risulta adunque che fa mestieri di

correggere il catalogo dci Prcfetti di Roma di questi anni, facendo

cominciare dai lo di dicembre del 353 la pi'ima prefettura di Memmio

Vitrasio Orfito , c prolraendola a tutto I'aprile del 355 , soslitucn-

dogli jioscia fino al scttembre o all'ottobre il nostro Fabio Pasifilo

Paolino. A lui sara successo Flavio Leonzio , ch'era gia in posto

avanti i 6 novembre dello stesso anno, e die vi si manteneva an-

cora ai 29 di ottobre del 356, dopo cui tornera Vitrasio Orfito

coUa sua seconda prefettura , la quale nulla osta die possa es-

sere cominciata anclie iiel mese seguente , e che per la data di

alquante leggi si protraesse per lo meno fino ai 25 di marzo del

35g. Quindi ne scguita , che si avru da espellere in questi tempi

dalla serie un Giuliano , che il Corsini interpose fra Leonzio ed

Orfito, appellandosi ad una legge (i), che porta I'inlcstatura Imp.

Constantius A. et Julianus Cues, ad JuUanum senza uome di di-

gnita , e che termina coUa data /^/ kal. mart. Constanlinop. Ace.

id. mai. Rom. Constantio IX , et Jullano Cues. II Coss. II Gotio-

fredo, malgrado la maucanza dell' iiidicazione della carica , ha am-

messo che fosse direlta ad un Prefetto di Roma a motivo primie-

ramente del tilolo che gli vien dato di vostra sublimit^, di poi per-

die vi si tratta dei decuriali romani, ch'erano appunlo sotto la di-

pendenza del Prefetto, e perche in fine si cita che fu accepta Romae.

Ma egli ha ragionevolmente ossei-vato , che questa legge data da

Costantinopoli non pub spcttarc al 357, giacche I'Augusto Costanzo

risiedclte a questi tempi in Occidente, ed oi'dinariamente a Milano,

anzi consta che in qucH'anno non fu certamente in Levante. Per lo

(1) Cod. Tcod. lib. XIV, tit. I, leg. i.
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clic stiuiu eiTato il consolato , c invecc ili Constantio I.\ el Ju-

liano II Coss., clie sono le note del 35^, corresse Constantio X el

Juliano III , con clie ci riporlo al 3Go, in cui vcramciite Coslanzo

trovavasi a Costanliiiopoli , overa lornato fino dalla line dell anno

precedente. Pienamcnte adcrendo per questa parte al siio giudizio,

10 notcro di pii'i clic nel 3j'y, durante il viaggio clie si assegna a

qiicsla leggc , Coslanzo non solo era in Italia , ma ben anclie a

lioina, ove fccc il suo solennc ingrcsso ai 29 di aprile (i), e ag-

giungcro poi clic ncUa primavei'a di queli'anno c inammissibile un

nuovo Prcfctto, apparendo ahbastanza da Ammiano (2), che tanto

i prcpai'ativi per riccvcre I'lmperatorc, cpianto la sua venula suc-

cessero nella seconda magistratura di Orfito. IMa io terao inollre
,

(•he per risanare interamente quella legge non basii di rimaiidarla

al 3()o. Impcrocche e cerlissirao per confessione della sua lapide

scpolcralc (3) , die Giunio Basso successore di Orfito mori nella

propria prcfellura ai 25 di agosto del 35g , ed apprendiamo poi

da Ammiano (4), clie gli fii temporalmente sostituito iPVicario Ar-

tcmio sino airarrivo della nuova nomina clie si aspettava dall' Im-

pcratorc, la quale dovctfe tardarc alcun poco^ pcrcli'egli trovavasi

allora nella ^lesia , ma clie non puo dubitarsi clie cadessc sopra

TertuUo , attesoclie lo stesso Ammiano (5) ce lo rappresenta gia

investito di qucU'onore . avanti la fine dell'anno. Ora per fede del

medesiino storico (G) questo TertuUo conservo il suo ufficio finclie

non nc fu spoglialo da Giuliano aposlala gia entrato in aperta gucrra

con Costanzo nel 36 1; onde ne meno nel 36o si Irova uno spazio

vacuo per coUocare il Giuliano di quella legge. II perche io ho

(1) TiUemont nota 3() sopra Costanzo.

(a) L. XVI , c. 10
, 5 4.

(3) Fabrclti p. 565, n. iia.

(4) Lib. XVII, c. 9, § 5.

(5) Lib. XIX, c. IO, § I.

(6) Lib. XXI , c. 10
, § 7 , c c. 12

, 5 34.

ToMO XXXVIII
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gvaii sospello , clie ivL sia corso errore anchc nell' inteslatux'a , la

quale diceva forse Imp. Coiistantius A. ct Julianas Cues, ad Juniuin

Teftullum P. V. , siccome ha mostrato il Valesio die costui chia-

inavasi , e quindi Tidenlila della prima sillaba nellc dciiominazioni

fosl vicinc del Cesare e del Pi'efetto puo ben avere ingannalo I'oc-

cliio del menantc , e fattogli ripetei-e il primo noine , serondo che

I'esperienza c' iuscgna essere moltc altre volte accaduto nei mano-

scritti.

Indarno il Corsiui per sostcnere la dignita di qiiesto falso Giu-

liaiio r lia coofuso con D. Simonio Giuliano , ch'cbbe sicuramcnle

ii govemo dl Roma, ma in un'epoca, a mio credei-e, molto piTi aii-

tica. Proviene egli dalla seguenle iscrizione incisa sul celebre mog-

gio di ramc del museo Mediceo riferita da molti , e segnatamcnle

dal Fabretti (i) e dal Gori (2).

MENSVRAE AD EXEMPLVM
EARVM QVAE IN CAPITOLIO SVNT
AVGTORE SANCTISSIMO AVG. N.

NOBILISSIMO CAES
PER REGIONES MISSAE CVR. D. SIMONIO

IVLIANO PRAEF. ^'RB. C. V

E ragionevolmente se gli e poi attribuito anche questo marmo tro-

vato nelle Terme Errolane (3) , da cui apparisce , che prima era

stato Preside della Dacia.

HERCVLI • SANG
TO • SIMONIVS

IVLIANVS • V • G

PRAESES • DA
GIARVM

(0 Pag- 5i8. n. 38o,

(a) laser. Etr. T. 3, tab. i.

(j; Murat. p. 858. 4.
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La ragione ch'ebbe ii Corsiui tli ritanlare I'etJi dl Simonio fu quella

tli veder qui la Dacia nomiiiata nel numcro di piii, onde crede clic

si parlassc non dclTantica Dacia trausdanubiaiia aggiunta aU'iinpero

da Trajauo, ma dclla miova di qua del Danubio fondala nella Mesia

(la Aiirdiano , Irasporlandovi gli abitatori dellallra , sccondo clie

narrano Eiilropio , ^ opisco , Sesto Rufo , Giornande ed allri , la

(juale ai tempi di CostantiDO, coine sembra, ill poi divisa in due,

cioc in Ripensc, c in Mediterranca. Ma questa ragione e senzo al-

cuua forza ; imperocclie Ulpiano nel X libro De ojjicio pro Cun-

sulis scrive cho a' suoi tempi quibusdam tumen Praesidibus , ut

rnultis provinciis intcrdicere possint indullum est ut Praesidibus

Sjriarum et Daciaruni (Digest, lib. 4^, lit. 23, 1. 7) c un mucchio

d'isciizioni, die o per la loro eta, o pel luogo in cui furono rin-

venutc, spettano senza dubbio alia provincia di Trajano, ci danno

sieui-czaa, die molto prima di Aurdiano erano conosciutc piii Dacie.

I'er (ilarc la sola collczione del Muratori, vi troviamo GEJsIO • DA-

CIAHVM due volte (i), VEXILLATIO • DACIARVM in un ter/o

iniu'iuo(3), c RESTITVTOR • DACL^RVM si diiama apertamente

da un quarto 1' Imperatore Trajano Decio (3). Anai colic stesso sus-

sidio dclle lapidi conosciamo ili piii, die la Dacia del primo Tra-

jano dividevasl iu tve. pi'ovincie, come continua ad esserlo ai giorni

nostri noi ti-e principati di Ti-ansilvania, di Moldavia e di Valacchia.

Infatti CORONATVS Y^kCiarum III ai tempi di Goixliano Pio di-

cesi ^I. Antonio Valentino presso il Muralori medesimo (4): L. Mario

rerpetuo fu COnSic/aris DACiarum III, e L. Erallio Caro UiGatus

XYGusH fRoPRaetoiv III DACIARVM (5), e di nuovo LEG. AVG.
PR. PR. TRIVM HXCiariun si annunzia M. Claudio Frootone nel

(1) Pag. 17 , 8 , c pag. 77, II.

(i) Pag. 870, 7.

(3) Pag. iioi , 3.

(,',) Pag. 1 55, a.

(5) Samuclc Kaloscro , Auraria Romano- Dacica pag. 16 c 4G.
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bei lilolo pubblicalo dal BoUcllino dcllc scicnzc del Barone di Fe-

I'ussac (i). Coiista da fjiicst'ultinio clic FroiUone fu ivi Legale ai

tempi di ^I. Aurelio, anzi poco dopo la iiiortc di L. ^'cro, dal die

puo argomcntarsi che la suddivisione di quella provincia , sc non

ill coctanca alia sua conquisla , risalga alnicno fino airanno iG8
,

in cui i due Augusli mcmonUi riporlarono una qualchc villoria so-

pra quci popoli, come accenna la cronica di Eusebio, o pure lino

ai tempi di Antonino Pio, che represse un'altra loro ribellioiic per

teslimonianza di Capitolino (a). ]Ne si e anclic senza qualchc lurae

per conosccre il nome di quelle trc provincie. Con iin marmo del

museo ^ aticano (3) fu onorato iin PliOCurator AYGusti DACIAE •

AP^LENSIS, c in un altro del Grutcro (4) si ricoidano i NEGO-
TIATORES • PROV • AP\ L , che lo Scaligero ncU' indice assegno

alia Puglia italiana, senza badare che la pietra fu trovata suUe rive

deUantico Marisso, o del Maros dei nostri di. E chiaro che quella

provincia prese il sue nome dal municipio e colonia di Apulo raen-

tovata da Ulpiano , e da piii di trenta iscrizioni , della qual citta

soiio coguile le ruine prcsso Karlbui'g, c quindi non puo dubitarsi

che la Dacia Apulense fosse posta neU'odierna Transilvania. Un'altra

lapide del Grutero (5), che ha occupato molto i geograli, ci serbo

memoria di un VRAEFectus municipii DAGORVM lASSIOR^ M ai

tempi di Antonino Pio, e quesli si sono crcduti gli abitanti di Jassi

moderna capitale della Moldavia, onde puo esser lecito di sospet-

tare , che cosi si denominasse im'altra dclle Dacie. La terza final-

mcnfe , la quale per conscguenza corrispondcrebbe alia Valacchia,

apparisce dal tilolo di un Console , che sollo 1' impero di M. Au-

relio o di Caracalla fu VROCurator PROVmciae DACiVze MALV. .
.

;

(i) Anno i82/| , scz. Vll
,
pag. itcy^.

(a) In Pio 5 5.

(3) OrcUi , n. 3888.

(4) P.g. /i33 , a.

(5) Pag. j.-ig, 8.
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il (lual lilolo e slalo da mc vedulo nel musco Valicaiio , ed ora

rinrodurro per correggcrc gU crrori sfuggiti nella copia csil)ilanc

dal Griitcro (i).

M • MACRIMO • AVITO • M • F • CLAYD • CATONIO

VINDICI • COS AVG • P • R • QVIRITIVM • LEG • AVG
PR PR • PROV • AlOES • INF • LEG • AVG • PR • PR PROV • MOES

SVI CVR • CIVITAT • ARIMIN • PrOC • PROV • DAG • MALV
PRAEF • ALAE • COMAR • PRAEF • .VLAE • III • THRAC

TRIE • MIL LEG • VI • VICTR • PRAEF • COH YI • CALL DO.NAT

DOMS • MIL • IN • BELL • GERM • AB • IMP • M • AVR • AiMOMjNG • AVG • HAST

PVR • ET VEXILL • II • CORiNA fsicj MVRALI • ET • VALLAU
IVNIA • FLACCINILLA • MARITO KARISSDIO • ET

MACRINIA • RVFLNA • PATRI • PIISSIMO

VIXIT ANNIS • XLII • M • V

Posso alleslare la siiicerilu della lezioiic MAL^ , ma uon ho luodo

per conipiere rpella voce , noii essendomi riuscito di trovare nell'

antica geografia alcun nome di citta o di flume per quelle regioni

,

che sia opportune airuopo. Bcnsi dictro queslc premessc mi e dato

di mostrare, clic Sinionio Glnliauo fu Preside now delle due Dacie

Ripense e Mcditcrrauea , ma invecc delle tre Dacie piCi antiche ,

assicurandolo un inedito Q-ammcnto che mi vemae alle maui nelle

fedclissime schede del iSIctcUo (2) , nelle quali si nota che fu Ira-

scritlo dal Budeo, c ch'esisteva nella chiesa di S. Martiuo ai Monti

di Roma , il cui pavimento e gii note essere stalo lastricato per

Taddietro con rotlami di vetuste iscrizioni.

.... 5IMO1SI • PROCVLI • IVLIANI C T. . . . .

. . . 5)RIAE • COELES • DACIARVM III • P
. . Jul imCl PER • TRAJNSPADMI • PR

. . . . TI • nil QVI • CENTVIM IVGERA • AGRI CVM ....

(1) Pag. 433, ).

(1) Codicc Vaticano n. fioSg
,
pag. aGi.
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Quintli ne consegne cLe Simouio resse quelle provincle non solo

iiiiianzi AurcHano fondatore della miova Dacia , nia hcu anche in-

iianzi Gallieno, sotto il cui inipero, al dire di Eutropio ([): Dacia,

quae a Tvajana ultra Vanubium fuerat adjccta, a,missa est; o co-

me asscrisoc Paolo Ovosio(3): Dacia trajis Danubiiim in porpcluum

aiffcriiir. E alia glessa concliisione lii parte gi pcrviene per allva

via , se si consideri , che Simonio fu anche Giuridico neiroltre Po.

E vcro elie il Fabricio ha abbattiilo I'opinione di coloro, che fondan-

dosi sopra un passo inal intcso di Dione (3) avevano fatto aboiire

i (iiiiridici da, Macrinq, e che si c ora conosciutg che M. Elio Au-

relio Teoi^e Ginridicp dejl^ Flj\iiiinia e dcU'Umbria (4) fiorl ai tempi

di Valeriano. Iinp^ropche dai viaggi in Siria del Burckard si e avuta

iin'iscrizione(5) dcdicatagli da alcuni soldati LEGionis • III • KYRenai-

cae • VENERIANE G4-LLIANE , Ic cpali ultimc parole ccrtamente

corrotte hanno da restituirsi VALERIANE • GALLIENE, onde siano

i nomi dei Principi regnapti , che ip questi tempi non e raro cK

vedere assunti dalle legioni e dalle coorti. Ma con tutto que&to

rimane semnre ferrao , che sotto Aureliano i Giuridicl islituiti da

M. Aurelia avevaup gii ceduto il luogo ai Correttori , essendo no-

tissimo che Tetrico dal prinio di questi Angusti fu fatto Correttore

della Lucania.

A minori diflicolta va soggetta Topinione del Gori (G), quantun-

que erronea anch'essa, colla quale assegno la prefettura urbana di

Siraonio all' impcro di Gallieno
,
perche trovo una corrispondenza

fra il S.iNCTISSIMO • AYG N del suo moggio, e il SANCTIS-

SIMO • GALLIENO • AYG • N ehe si leace nell' iserizione della

(i) Lib. IX , cap. VIU.

(a) Lib. VII , cap. 22.

(J) Lib. LXXXYUI , cap. aa , nota ni
(4) Grut. pag. 1090, i3.

(5) OrcUi n. 3392.

(6) Inscr. Etr. T. 3, pag. 2.
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I

porta di Verona. Glustamentc peraltro gli fu risposto dal Corsini
,

chc il prcdicato di santissimo fu date gcncrnlmento agl' Imperalori

di quel tempi , c innanzi c dope Gallicno. E il (}ori doTCva poi

riflctterc , fhc conviene onniuaincnle ricacciare la magistralura di

Simouio iunanzi 1' impero di Voleriano
,

pcrch6 cominciando dal

354 la serie dei Prefelli, precede segiiita jicr rautorila dell"anonimo.

Se fosse vcro, come ha pcnsato il Corsini, clio uu Iinpcradore ed

iin Cesare fossero iiominati nel bronzo Mcdiceo, trovcrcbbe questi

comodissima stanza ne' regni di Treboniano , o di Decio , o di

Filippo , ognuno de' quali ebbe un figlio decorate del titolo cesa-

reo. Ma seinbra a me che le parole AVCTORE • SANCTISSIMO
AVG • N • NOBILISSIMO • CAES non si poSsauo intendcre , se

non chc di una sold persona. E quantunquc noti sia ^olito che gli

Imperatori, i quali, cotno e nolo, si dicevano ancora Cesari
,
pren-

dessero piii il litolo di nobilissimi dopo essere divenuti Augiisti

,

pure la cosa non e senza escmpio , e troviamo di fatti ncU' Eckel

(1) C • PESVBIO • TETRICO NOBILISSIMO • CAES • P • F
AVG , e nel Grutero (2) IMP • M • AVRELIO • CARINO • NO-

BILISSIMO • CAES • PIO • FELICI • INVICTO • AVG. La pai-

tlcolarila inlanto di veder riunlti in una sola persona cosi la deno-

minazione innpcriale , come la cesarea
,

presta un argoraento per

credere che non vi fosSe alloi'a alcun Cesare, il chc sussistendo con-

verrcbbe avanzare di qualche altro poco cjuesta iscrizione fino all'

etii di Gordiano Pio. Egli invero prima di essere Augusto era stato

nobilissimo Cesare, onde pote anche dopo conservare questo titolo,

come vediamo dalle sue medaglie (3)) che mantenne , essendo Im-

peratore , I'altra appellazione di Pritlcipe della gioventu , ch'era

anch'cssa un attribute degli ei-eJi del trono. II pensiero poi di

provvedere all'equit^ delle misure ben si aceorda colla cura chc

(I) T. 7 , f . 458.

W P»g. a;7. 8.

(3)EckhelT. 7, p. 3i5.
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egli si dlcdc per I'amminislrazione della giustizia atlestalaui cUiUa

inoUtUulinc delle s\ic Icggi , c coUa tranqiiillila , Jella quale sollo

di lui toriii) a godere 1' Ilalia. Aggiungasi die il siio impero e va-

cuo di Prcfetli, pcrche Timisitco (i) noii fu che Prefetto del prc-

lorio, ripugiuindo agli usi di quesli tempi di riunirc in vuio slesso

soggello le due prcfellurc, c perche Flavio Euricic Epiliiicaiio dcve

restituirsi all'anno /[So, II Corsiui non bado che coslui, sccondo il

costume gia da noi avvertilo de' suoi predecessor!, si servi per fare

scolpire la sua iscrizione di un marmo veccliio , di cui lascio sus-

sistere la dedicazione ; del che pero ben si accorsc il Marini , die

\ide quella base sotto I'altar maggiorc della chicsa di S. \ilo aJ

avctim Gallietii, e I'ha riportala per qucsto fra le sue iscrizioni cri-

sliaue (2). Con tali apparenze non mi meravigllcrei punlo che il

Prefetto Simonio si nascondesse in quel Giuliano, a cui da Gordiano

(i) L'EckbcI T. VII, pag. 319 fu il prinio ad accorgcrsi che il celebrc suoccro di Gordiano

Pio non potcva aver avuto il cognomc di Misitco , troppo ripugnando clic un uomo cosi

virtuoso avessc soffcrto di cbiamarsi osor Deorum , siccomc significa qucUa voce. Crede

adunque cUc si dovcssc correggere Timisitco , ossia cnllor Deorum
,

parte soccorso da

Zonara c da Zosimo, cUe Tappcllano Timisicle, o Tiniisiclco, c parte confortato dall'os-

ftcr\'azionc , che i nomi di Furia Sabinia portali da sua figlia Tranquillina confrontano

coil quelli di C. Furio Sabinio Aquila Tcraesitco apparcnli da una lapide dello Spon Mi-

sccll. p. 14B, che potrebbe ben csserc stata dedicata a qucsto medcsimo personaggio pri-

ma dcUa sua clcvazionc alia prcfcltura del prelorio. Sono licto di poler rivolgere in ccr-

tezza una cosi ingegnosa congeltura, appoggiandola col scguente frammcnto da me Irovalo

nel codiee Vaticano n. 52^9 ,
pag. 20^ , ovc si diccva csisEcnle ucl paviracnlo della Basi-

lica Lateranensc.

. . . VS • TIMISITHEVS
. ; . . PRAEF • PRAETORIO
. . . ATICVM • MAIOR . . .

... MO FORTISSIMOQVE

Forse invecc di ATICVM doveva Icggcrsi RTICVM , e allora potrebbe esservi menzionc

dcir immenso portico , cbc Gordiano e Timisitco avevano cominciato a fubbricarc ncl

campo Marzio
, di cui parla Capitoliuo c. 32.

(1) Pag. i4o, n. II.
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Pio furono inviate due leggi (i), le quali inancano e vero deU'in-

dicazione della digniti, ommessa quasi sempre dal codice Giustiniano

nelle leggi anteriori a Costantino, ma che perb non hanno aspetto

di appartcncre alia classe de' rcscrltli privati , mentre anzi la pri-

ma coutcnendo un altro piiiicipio di legislazione criminale, mostra

ogDi probabilita di essere una costituzione indirizzata ad un pri-

mario magistrato. Esse portano la data dei tiq di luglio del 23g

,

e dei 20 dello slcsso mesc del 2^1 ; e quindi avverandosi il mio

supposto avrerao da loro I'epoca precisa , in cui Simonio Giuliano

tenne ie redini di Roma.

Sgombrati per tal modo gli ostacoll che potevano opporsi alio

stabilimento della prefettura di Pasifilo Paolino , io osscrvero che

quanluncji\e sia vero, come abbiamo annunziato , che di lui non

ci e rimasta altra memoria , I'etA pero determinatagli dalle schede

Mainiziane ben corrisponde a qualche barlume , che mi e riuscito

scoprirc della sua famiglia. Per le lettere di S. Girolamo , e di

Simmaco, e per molte iscrizioni (3) ^ nolissima Fabia Aconia Paolina

moglie di Vezzio Agorio Pretestato, uscito di vita nel 387 mentre

era Prefetto del prctorio d' Italia , e dcsignato Console per I'anno

vegnentc. Si altcsta da quelle lapidi ch'era figlia di Aconio CatuUino

Filomazio Console ordinario del 349? onde apparendo che dal lato

pateruo ella non prese se non che il gentilizio di Aconia , sara di

tulta verisimiglianza che dalla madre abbia desunli gli altri nomi

di Fabia Paolina. Si avra dunque da lei un indizio deU'esistenza

di una nobile (amiglia in Roma , che usava queste denominazioni

appunlo circa la meta del quarto secolo di Crislo; e in tanta con-

venienza di tempi niente impedira di congetturare , che Fabio Felice

Pasifilo Paolino possa anche cssere slalo un fratello della genitrice

di lei.

(i) Cod. lust. lib. IX , tit. 7, leg. 5 , e lib. IV, tit 34 , leg. 6.

(i) Griit. p. 3o9 , n. a e 3
, p. 3io , I , Doojti p. ;a , a.

ToMO XXXVIII
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Passauilo oia alia seconda parte del mio discorso , diio chc la

scoperla della vera eta del noslro Prefclto somiuiuIsUa buna argo-

menlo per inegUo conoscere anche qucUa di Palladio Rulilio Tauro

Einiliauo , il quale scrisse qiiattordici libri De re rustica , che ci

sono rimasli. Niun sentorc si aveva di lui , ne del tempo in cui

visse , e solo si sapeva che fu postcriore a L. Apulejo , di cui un

passo egli cita nel Ubro prltno. Cio voleva dire che fieri cerlamente

dopo il regno di M. Aurelio , onde a ragione fu ripreso il ^'ives

,

die I'avcva coUocato sotlo Adrlano. Ma dopo quelle ch'e stato delto

dal ch. Scotti intorno a Gargilio Marziale , nel pubijlicare che fece

alcuni capitoli Irovati nella R. biblioteca di Napoli della sua opera

De re hortcnsi, chc viene da Palladio molte volte ricordata, ci sara

chiaro che deve rimandarsi anche al di sotto dell' impero di Ales-

sandro Severe e di Gordiano. Dall'altra parte i critici piii accu-

rati, dopo un diligente esame del suo stile, si sono accorti ch'egli

jion poteva discendere fino a tempi cosi dccaduti, come sono quelli

di Onorio, secondo che da alcuni pretendevasi. Quindi hanno con-

venuto, ch'egli deve avere scritto quando la famiglia di Costautino

occupava il soglio imperiale , e conseguentemente ne hanno fissala

Tepoca circa la meta del quarto secolo cristiano. L'unico mezzo pero di

stabilire sopra basi sicure la sua eta era quello d'indagare il tempo

in cui visse Pasifilo, ch'egli chiama uomo dottissirao, ed a cui in-

dirizzo il xiv libro , ossia i suoi versi De insitionibus. Dai modi

amichevoU si , ma insieme riverenti usati nell'epistola , dalla quale

i versi sono accompagnati , e piu dall'essere nell'otlavo verso

appellate socio da un uomo che ottenne una delle principali di-

gnita deir impero, quale mostrero in appresso essere stato Palladio,

semhra dedui'si che anche questo Pasifilo fosse un personaggio di

alto grade. II perchc se lo stile del citato scriltore accusa il secolo

Costantiniano , essendosi era trovate in questi tempi un Pasifilo

Prefelto di Roma , si avra gi-avissimo fondamento per credere che

egli sia appunto quel tale, a cui Palladio aveva dedicate il suo li-
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brOj e cosl Ic congetture del critici avranno nella nostra pietra una

base piii ferma su cui assotlarsi.

Prevedo pcro che cpicst'opinione iucontreri gravissima censura

,

e che sc le opporra di cozzare di frontc colla legge generalmcnte

ricevuta e bandita dal Sirmondo nella prefazione delle note a Si-

donio : media aetate , et post eversam rempublicam obttnidt , ut

cum multis fere nomimbus nobiliorcs uteventur
,
proprium tamen

unicuiquc iiomen esset, quod posfrpmuin SEJMPER collocarimt. Iiii-

perocche, se cio fosse vcro, vcdcndosi nel caso jiresente adoperalo

mi solo nome, si dircbbe con giustizia che se Palladio avesse intcso

parlare del nostro Prefelto, I'avrebbe chiamalo Paolino, e non Pa-

sifilo , atteso che qiiello , e non qnesto fu il suo nomc diacritico
,

siccome apparisco dalla sua posteriore coUocazione. lo so bone

ohe dopo cessato I'antlco uso repubblicano di distiiiguere gli uo-

inini dcUa stessa casa colla varicta del prenome , e dopo che da

niolti si prcsc a chiamare tutti i Cgli collo stesso prenome del pa-

dre ^ nacque la necessila di diffcrenziare le persone colla diversita

del cognome. Ora questo per antica islituzione ponendosi da ultimo

lie viene che in coloro , i quali non adoperaroiio se non che xui

cognome solo, la leggc del Sirmondo si trova vcritiera. Ma non c

sempre lo slesso per gli altri che n'ebbero piu d'uno. Da pi-inia il

secondo cognome , ossia I'agnome non fu molto comune , e 7ion

jirovenne giiari se non dalle vittorie, come in P. Cornelius Scipio

Africanus, L. Cornelius Scipio Asiaticus
, Q. Caecilius Metellus ]\umidi-

cus j o dalle adozioni, come Q. Fahius Maximus Aeinilianus, Cn. Cor-

nelius Lentulus Marcellinus
, Q. Servilius Caepio Brutus; o da un so-

prannome iniposto dal popolo, come P. Cornelius Lentulus Spinther,

P. Cornelius Lentulus Sunt
, Q. Caecilius Metellus Celer. Ma fin

d'allora volendo dcnotare alcuno con una sola appcllazione vediamo

essere stalo libcro il farlo coll'uno o coU'altro dei loro cognomi. ]Non

ho la pretcsa d'ingolfarmi nel vasto pelago della polionomia Romana
uata da motivi di adozioni , di crediia , o di parlicolari ambizioni,

ma restringendomi a parlare del doppio coguome , diro bene che
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fu iHolio piu frequente dopo sorlo I'iinpci'o, spccialmente fra i uo-

bili; ondc Iskloro scrittore di bassissima elu (i) non dubilo dl as-

serire, che quattro erano geneialinente i nomi delle pejsone. Species

propriorum nominum quatuor sunt: praenomen, nomen, cognomen,

agnomen, aggiungendo ; extrinsecus enim vcnit agnomen ah aliqiia

ratione. Per auteiuicai'e il mio detto , e per dare insieme ira sag-

gio della nomenclatura Romana nei tempi imperiali , sottoporro una

lisla delle denominazioni di molti Principi , siccome di quelli , di

cui si hanno magglori notizic, e noii la incomincicro se non dopo

la mcta del secondo secolo cristiano
,
per avvicinarmi di pii!i agli

anni , de' quali m'occorre di ragionare.

L. Vero — L. Aurelius Verus Antoninus (2). Provennero in lui

ambedue i cognomi dall'adozione.

Commodo — M. Aui'elius Commodus Antoninus. II secondo gii

fu dato dal padre , il pi'imo dailo zio adottivo L. Vero , che I'uso

innanzi di regnare.

Didio Giuliano — M. Didius Sevei'us Julianus. Severo fu il co-

gnome del padre, Giuliano quello dello zio materno Salvio Giuliano.

Pescennio Nigro — C. Pescennius Niger Justus.

Severo — L. Septimius Severus Pertinax. Desunse il primo dallo

rio, e s' impose il secondo in memoria del predecessore Pertinace.

Caracalla — M. Aui'elius Severus Antoninus (3). Uno e il co-

gnome pateruo , I'altro quello del supposto avo M. Aurelio.

Geta — L. Septimius Sevei-us Geta (4). Ancli'egli prese il primo

dal padre , il secondo dall'avo , dallo zio paterno.

Rlacrino — M. Opelius Severus Macrinus. Assunse il primo quando

fu eletto Iraperatore in ricordanza di Seltimio Severo, Taltro fu il

suo proprio.

(1) Orig. 1. I , c. 6.

(2) EcUiel T. VU.

(3) Eckhel T. VII , p. MI.

(4) Seslini Mus Hcdcrvar P. 11
,
pag. 43 i

". 3 ,
Grut«ro pag. 167 ,

1.
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Dladumcnlauo — M. Opelius Diadumenianus Antoninus. Ricevette

quelle dall'avo raaterno , gli fu dato questo alloiche fu dichiarato

Cesare.

Elagabalo — M. Aurelius Bassianus Antoninus. (
i
). Porto il pri-

me Gno da private, dcsumendolo dalla madre Giulia Soemiade Bas-

siana , c trasse il seconde dai preteso padre Caracalla.

Alcssandro — M. Aurelius Severus Alexander. Ne dedusse uno

dal finto padre Caracalla , I'altro fii il sue agnome datogli per es-

sere nato in un tempio dedicate ad Alessandre Magno.

Massimino — C Julius Verus Maximinus.

Massimo — C. Julius Verus Maximus. Li ricavo ambedue dal

padi'e , vai-iando la desinenza dell'ultimo per distinguersi.

Gordiano Africane — M. Antonius Goi'dianus Africanus. Trasse

il prime dalla madre Ulpia Gordiana, ma non si e d'accorde SuU'

origine del seconde.

Papiene — M. Clodius Papienus Maximus (2). Papienus fu il

nome sue proprio forse tolte dalla madre, Maximus quelle del padre.

Filippo giuniore — M. Julius Severus Philippus (3). Nascono

dalla madre Otacilia Severa , e dal padre M. Giulie Filippe.

Decio — C. Messius Quintus Trajanus Decius.

Etrusco — Q. Herennius Etruscus Messius Decius. U Etruscus

gli fa comunicato dalla madre Erennia Etruscilla , il Decius dai

padre.

Ostiliane — C. Valens Hostilianus Messius Quintus. L'ultime fu

une dei cognomi del padre : non si sa d'onde ricavasse gli altri.

Treboniano — C P^ibius Trebonianus Gallus. E ignota I'ori-

gine del Trebonianus che fu il sue agnome. Gallus ei"a un co-

(1) Scstini Mus. Hedcr. Parte Europea p. 74 , n. 44.

(1) Museo Sanclement. T. 3 ,
pag. -4 , Mionnet T. VI , p. 408 , n. 2897.

(3) Eckhcl T. VU, p. 335, OreUi n. So^S, ScsUni Letter* di contiauuione T. VII
, p. 69.
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i^nome antico tlella sua casa (i), xisato da C. Vibio Gallo Procu-

Iciano (a) , ch' io credo suo noiino , o suo hisnonno.

Volusiano — C. Vibius AJinius Gallus Veldumnianus Volusianus.

(Jallo fu imo dei cognomi del padre, Velduinniano quello di un suo

autenato , e si manca di ogni notizia riguardo al Volusiano.

Saloniuo — P. Licinius Cofiielius Saloninus f-'alerianus. Deriva-

rono dalla madre Cornelia Salonina, e dall'avo palerno Licinio Va-

leriano.

Questa scrie baslercbbe da se sola a dimostrare quauto sia fal-

lace la loggc , clie il noma diacritico si mellesse seninre da nlti-

mo ; conciossiache s'ella si trova osservala in molli di questi Prin-

cipi , si vede poi smentila in parecclii altri, come in L. Nero, in

Commodo , in Pescennio Nigro , in Severo , ncl primo Gordiano

,

in Papieno, in Etrusco, in Ostiliano, in Treboniano e in Salonino.

E cosl dev'essere, perclie consuttando le loro medaglie si conosce

die non avevano alcuua regola fissa per la coUocazione del cogno-

jne particolarc. Imperocche se il figlio di Macrino per cseinpio

chiamossi piii comuuemeute M. Opelio Antoniuo Diadumeniano, non

manca pero il caso dl trovarlo appellato al rovescio M. Opelio Dia-

dumeniano Antoniuo (3). E cosi Trajano Decio tanto fu detto C.

(i) Muratori p. SOg, 4* '* ch. Furlanetto nci lessico ForccIUniano v. Trecenarius ha notato

giustamcntc, che in questo marmo si ha da leggcrc TRICENARIO invccc di RlCEJs'ARIO,

il quale sara percii im grado railitare, non un secondo cognome di quel Sesto Vilno Gallo."

(a) Grul. p. 487 , a. Dope cbc si u rimasli d'accordo che Afinia Gcmina Bebiana apparcnle

da una lapidc di Perugia ( Orclli n. 997 ) sia slata la moglic di Tiehouiawo Gallo , non

dubilo clic qucslo Principe fussc dl origine Perugiana, e che alia sua casa apparlcuga czian-

dio il C. Viliio Gallo Proculciano avo di Vibio Vclduniniano , che gli ercsse questa la-

pidc nella medesima citla. Nc da gravissimo indizio Tasservarsi che il raro cognoine di

Veldumuiano fu usato per I'appunto da Volusiano figlio dell'Imperatorc. Ihmarmo e dell'

anno 20"), onde se li vero che Treboniano Gallo avcsse 4? anui quando fu ucciso nel '254,

come dice il secondo Vittorc, questo Vcldunmiano non potra confondcrsi con Volusiano,

che allora non era nato ccrlamente, ma sara il padje uno zio dcUo slessoTieboniano,

o tutto al piu un suo fratello piii attcnipato di lui.
I'v.i. 'j .. '^

(3) Sestini Mas. Hcdery. P. a
,
pag. 3^4 > n. 94-

.,•.!•
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Alessiiis Quinius Trajanus Decius, qiinnto C. Messius Quintus De-

cius Trajanus (i). Ma vi e di piu che rion si fu ue meno costaiiti

ncl maiilcncr sempre queslo istcsso cognome. Di falli il citato Dia-

dumcniano ora si cliiamo scmpliccmeutc 31. Opelius Diadianenianus

(2) , ora M. Opelius Antoninus (3) , c del pari Trajano Decio fu

doinaiulalo lalvolta C. Messius Trajanus , talvolta Decius ^ug. (4),

auzi nclle stesse medaglie romane Trehoniano Gallo prcnde indif-

Icrentemente la denominazione d" IMP • CAES • TREBONIANVS •

AVG , e d' IMP • C • GALLVS • AVG (5). Questa incostanza ap-

pariscc pure sui nomi dei figli di Decio , il prime de' quali uso a

viceiida i cognoini di Decio e di Etrusco , come risulta dalle leg-

gende Q. IJerennius Messius Elruscus (6), e Q. Herennius Tra-

janus Decius (7) , in cio imitato dal fratcllo per riguardo ai suoi

cognoini di Ostiliano e di Quinto, ncl quale pui'e abbiamo la dop-

pia epigrafe C. f^alens Hostilianus (?>) , e C. Valens Messius Quintus

(9), e anche C. Valens Quintus (10). La qual varieta e poi chia-

rissima, ove si paragonino le due medaglie, in cuL sono congiunte

le teste d'ambcduc; iniperocche in quella dello Spanemio(ii) sono

indicali colla leggenda Q • HER • ETR DEGIVS • C • VAL
HOSTILIANVS , mentre nell'altra del Bandurio (12) si designano

coi nomi AETRYSCVS • ET • QVINTVS • CAES. Questi nummi
provano adunque ad evidenza la liberta che si ebbe sotto gli Au-

(0 Eckhel T. VII
, p. 349.

(a) Eckhel T. VII.

(3) Vaillant Col. p. 70 , c p. 7a.

(4) Vaillant Col. p. igi , p. igj , Maffei Mus. Ver. p. loi
, 4

(5) Eckhel T. VII
, p. 354 , p. 355.

(6) Taiiiiii p. io , PcUcrin McI. T. 2
,

pi. XXXI , 10.

(7) Eckhel T. VII
, p. 348.

(8) Bandurio V. 1
, p. 53 , Tanini p. 14 , Zoega p. S98.

(9) Tanini p. i3.

(10) Eckhel T. VII
, p. 353.

(11) Dc praest. num. T. a , p. a56.

(13) P. I, p. 37.
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gusli di chiamare gU uomini di piu cognomi con quello clie meglio

talentava a ciascuno, e ia falsiti per conseguenza della regola del

Sirmondo , stando alia quale si e in continuo pericolo di fare di

una persona sola due persone. Fu clla in fatti die condusse il

Tillemont(i) nell'errore di credere che quattro e non due fossero

slati i figli di Trajano Decio, e siamo debitor! aU'Eckhel di averci

mosti'ato clie al solo figllo di Gallieno debbono attribuirsi le mo-

ncte, clie fiuo a lui dai nutnismatici erano state divise fra Salonino

e Valcriano giuuiore credulo fratello di quell' Imperatoi-e. Per que-

sta falsa ragione avrebbe proseguito a restare ignoto il liranno an-

nunziato sulle raetlaglie TI • CL IMAR • PACATIAN^ S , attesoclie

r ultimo nome di lui era inaudito alia storia,se finalmente un nuovo

suo nuiumo, che porta la data dell'anno di Roma looi non ci avesse

fatto cerli ddlla sua eta , e non avesse confecmato al Tochon cio

che aveva pensato il Chamillard , cioe che quel MAR doveva sup-

plirsi Marinas, e che costui era il Marino, di cui avevano parlato

Zosimo e Zonara al tempo dell' Imperator Filippo. Ma cio che me-

glio dimosta'a riusiissistenea di ogni regola certa nella nomenclatura

di questa eta, si e che ne meno gli aiitichi furono esenti dalle dub-

biezze originate dalla duplicita del cognome in ima persona mede-

sima , onde Capitolino (2) confessa ingenuamente 1' impiccio , in

cui I'aveva messo 1' Imperatore Papieno, che Massimo fu chiamato

piu soveute dagli storici Greci, e Papieno dai Latini, impiccio che

non gli cesso se non dopo aver imparato da Fortunaziano esser

egli stato detto Papienum nomine suo , cognojnine veiX) palerno

Maximum.

Ma perche queste cccezioni alia norma dej Sirmondo non si cre-

dauo ristrette ai soli Principi della casa augusta, do proseguiro ad

esaminare quanto ella si aweri anche per riguardo ai privati. Una

(1) Nota n sopra Traiano Dccio.

(1] Maumus ct Balkiuus § iG.
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delle prccipue fonti della polionomia provenne dalluso generalmente

nvalso prcsso i nobili di accusare I'origine malema, attaccando un

qualche noine da lei procedcnic agli altri crcditati dal padre; iiso

ch'c rimasto lutlora presso la nazione Spagniiola. In |)iu modi cio

si fece, ora assiimendo tuUi i noini della niadre, o dell'avolo ma-

temo , che talvolta si anleposero, talvolta si posposero, talvolta si

meschiarono coi proprii : ora preiulcndone il f. lo gciitilizio , clii"

anch'esso talora si fc' precederCj lalora suucedere aU'ereditario, il

<-hc essendosi fatto ad arbitrio , nc vicnc qnindi la fretpicnte dif-

ficolta, quando non concorrano altri ajuli, di slaluire la vera casa,

a cui appartennc il polioninao , c 1' imposslbilila di ordinare la ge-

nealogia dcUe famiglie in qiiesli secoli. A mc, cui non occorre ora

di favellarc se non che della pluralita dei cognomi tniiti ad un solo

gentilizlo , bastcra di osscrvarc che uno dei modi piii consueti in

quello di prendere il cognomc della madre, del che parecchi cscmpi

sono stall addolti dal mio cgregio amico il ch. Labus (i), ovvero

di allungare il nome o il cognome malerno in una terminazione

derivativa, come al tempo della repubblica si fece per le adozioni,

come ncl caso nostro potrcbbe essere Paulinus dedotto da Paula.

L'ordinaria , ma non pero invariabile coUocazionc del derivativo

raaterno fu alia coda degli altri nomi, e molto spesso servi di agno-

me , il che spiega I'abbondanza di queste terminazioui sotto il go-

vemo degli Augusti. In tal caso si veriflca la Icgge del Sirmondo, ma
ella e fallace tutte le volte che alcuno predilesse un altro cognome

ricavato da diversa sorgentc. Ecco una decina di escmpi che cou-

fermano la mia sentenza , tratti dalla serie consolare , la quale

e la sola che in tanta caligine di tempi possa intcrrogarsi con si-

cnrezza , siccome qucUa che col fondamento degli antichi fasti , e

col confront© di piii lapidi fra loro puo mostrarci qual era il nome

peculiare , e piii generalmente ricevuto dei Consoli.

(i) Antichi monumenti scoperti a Brescia p. tC

TOMO XXXYIIl



34 DICHUILVZIOKE

A G'alerio Tracalo Console ordinario neU'anno 68 si aggiunse il

cognome tli Turpiliano da Giovanni Malala (i), sostenuto da Cas-

siodoro, da Prospero, da Mariano Scolo e dai fasti di Oxford: ma
ei'li non t- conosciuto che solto il iiome di Tracalo dagli allri fa-

slograii , da Ire lapidi (2) , da Frontino (3) , da Tacito (4) , e da

Quintiiiano (5).

C. BelHco Nalale Tebaniauo Console sulTctto neU'anno mcdesimo

iuGlza lulli quesli uonii nellepilafio della sua tomba (G) , ma non

e cbianiato se non coi primi lie in due bronzi d'imperiali diplomi

(7) , in allre due lapidi (8) e iiel tilolo di un suo servo (9).

L. Elio Plauzio Lamia Emiliano Console sufietto neU'anno 80, a

cui vien dato qucst'ultimo nomc da Dionc (10) ; n'e privo quando

vienc ricordato in una tavola Arvale (it), e si appella seniplice-

mente Lamia da Suetonio (12) e da Giovenale (i3).

Ser. Cornelio Dolabella Petroniano Console ordinario nell'SG per

esser nato da una Pelronia (i4) assunse queslo agnome , cbe gli

viene assicurato da un diploma di oncsla missione (i5): pero non

si couosce se non come Dolabella da tutli i vecchi fasti , da Cen-

sorino (16), da Capitolino (17) e da un'epigrafe Gruleriana (18).

(i) Lib. 10.

(2) Murat. p. 3(»G, I , Gmt. p. 3ou , FabrcUi p, /jSj , n. iTtg.

(3) De aqiiacd. § loi.

(4) Hist. I. I , c. 90 , e 1. 2 , c. 60.

(5) Instit. I. 10, 1 , 119, 1- 1'/, 5, 5-

(G) Murat. p. 307 , 3.

(7) Marini Fr. Arv. p. 4^9 ^ 4^°-

(8) Gcul. p. 378 , 13 , Murat. p. 307 , a

(9) Fabretti p. io8 , n. 26a.

(10) Lib. 6G, c. 3.

(11) Marini F. A. p. 332.

(la) lo Domitiano c. j e xo.

(i3) Sat. IV.

(«4) Tacit. Hist. 1. 1 , c. 64.

(i5) Marioi F. A. p. l^b6.

{16) De dw natali «. l^

(17) la Pio c. I.

(i8) Pig. 5 , n a.
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Flacco Corncliano Console iicl 174 (0 ^ chlamalo unicamenl^

Flacco in tutte le vecchie collczioni tli fasli , e in due iscrizioni

del Gnitcro (2) c del Morcclli (3).

L. Tulilio Ponziano Gcnziano sulTcUo nel i83, ajiparente da una

tavola Arvale del Marini (t\) , si dice solo Tutilio Ponziano nel suo

sigillo edito did medesimo aniiquario (5).

L. Fabio Cilone Scptimino (6) Console per la seconda volta nel

204 non e note clic pel nomc di Cilone a tuUi i verclii fasti, a

molle lapidi e leggi , ad alquanli resci'ltti inipcriali consciTali nel

rodice Giustiniano , a Dione , a Sparziano e ad altri.

L. Mario Massimo Aureliano Console nel 223 (7) non prende

rullima denoininazione se non che nei marmi indicati, mancandone

sempre nclla data di un' infinita di leggi , in tntti i vetusti fasti

,

in cinque iscrizioni, negli scritli di Dione, c in quelli di lulli co-

loro che lo citarono come storico dei tempi imperiali.

A Sei'vio Calpurnio Domizio Deslro Console nel 2 25 la sua base

onorai'ia rccentemente scoperta (8) aggiugne Tagnome di CRI. . . ,

che non si e potuto supplire, pcrche aflaito sconosciuto ad un gran

numero di leggi, ai fastografi ed alle lapidi, nelle quali viene no-

rainato prcsso il ISIarini (9), il Fabrelti (10), il ]\Iorcelli (11), il

Grutero (12) ed il Fortis (i3).

Finalmente il Console sufTetto circa I'impero di Alessandro Severe

(1) Ignaira de palcslr. Neap. ji. 379.

(a) Pag. 108 , 5.

(3) De stylo p. io5.

(4) Pag. 145.

(5) Fr. Arv. p. 36».

(6) GuJio p. aoG, I , col. j , Marini Inscr. Alb. p. 5o e 5i.

(7) Cardinali Inscr. Velil. n. 30 , Murat. p. Sg; , 4 , e p. aoa3 , 5.

(8) BoUclliuo di corrispondenia archeologica del i833 p. 6g.

(9) Fr. Arv. p. 1G6.

(10) Pag. ao3 , n. 5o8.

(11) Dc stjlo p. 395

(la) Pag. 9, a, c pag. iia, la.

(i3) Viaggio di Dalmazia P. a
, p. aa , a.
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C. Poroio Prisco Longino , a cui i Tibiirtini dedicarono una base

(i),dicesi scinplicemcntc C. Porcio Prisco iiclla lavola Arvale xm,
in cui e ricordato due voile.

Ma se per le prove fin qui addotte si viene sempre racglio di-

niostrando non sussistere die nelle pcrsone di piu cognomi, cjuello

per cui alcuiio era piu parlicolarinenle conosciulo si mcltesse sem-

pre da xdtimo , e se come dissi cio non puo esser vero , perche

non si ebbe alcun metodo fisso uel coUocarlo , onde , a cagion di

esempio , il Console Pcdonc del 1 1 5 si disse ugualmente M. Virgi-

lianus Pedo , c M. Pedo f irgilianus (2) ,
per I'altro clenco che

aggiungo sara del pari manifesto non esservi stato ne meno alcun

uso costantc, per cui si fatle persone si designassero piutlosto per

I'agnome die pel cognome.

M. Scpiilla Galiicano nolo per una lettera che gU scrisse Fron-

tone (3) fu coUega nel izq di T. Atilio Tizianol Questo consolato

si scrive generalmente nei fasti Tltiano et Galiicano , ma pure in

tre figuline edite dal Marini (4) e piaciuto meglio segnarlo SQVILLA

ET TITIANO COS.

Da un marmo del Grutero (5) erasi risaputo die uno dei Con-

soli del 128 ebbe il doppio cognome di Asprenatc Tonpiato. Que-

stullimo e slato piii comuneraente ricevuto , ma il primo fu pre-

scelto dairanonimo Norisiauo , e da un bolio del museo di Monsi-

gnor di Bagno (6).

Servio Ottavio Lenate Ponziano ebbe i fasci nel i3i, e nelle iscri-

zioni e nei fasti vedesi adottato I'agnome: pure in una lapide tro-

vata al Tuscolo nel iSaS si voile notare in quest'anno M • AI^TO-

NIO • RVFINO • S • OCTAVIO LENAT • CONS.

(i) Marini Fr. Arv. p. 178.

(a) Grut. p. 1068 , 1 , e p. 3oo.

(3) Ad amicos 1. i , cp. 37.

(4) Fr. Ary. p. 3i8 , c pag. 33i.

(5) Pag. 337.

(6) Marini Ggulioc ineditc d. 4^S.
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L. Ceionio Commodo, e Scsto Vetulcno Givica Potnpciano pro-

eedcltero ncl i36. Quantuncjuc sinno cognili volgarmenle sotto i

nomi di Commodo e di Pompeiano, cio non di meiio in una figu-

lina del Fea (i) si disseio CEIONIO • ET • CIVICA • COS, e di

nuovo COMM • ET • VETVL • COS in un altro legoio da me ve-

duto a Roma , e in una lacera iapide del Muratori (a) correila dall'

Hultmanno (3).

Un marmo del Gnitero (4) ci avcva inscguato che uno dei Con-

soli del i4i crasi chiamalo con intero noinc M. Pcduceo Stloga

Priscino. Pero in un altro del Muratori (5) si appella M. Peduceo

Stloga, e viceversa M. Peduceo Priscino in un terzo sasso del mu-

seo Valicano (6).

Messalino fu il secondo cognome di C. Prastina Pacato Console

nel i47, e questo gli viene dato in tutli i fasti, ncUa data d'una

legge , c in due lapidi una stampata dal Marini (7), I'altra inedila

nelle mie schcde ; ma all'opposto chiamasi Pacato in due Cguline

dello stesso Marini (8), ed anche nella stessa iscrizione ch'egli de-

dico Fo/^VNAE • ^ancTISSIMAE • TVSCVLANAE (9).

Da due pielre del Mai'iai (lo) e del Fea (11) avevamo imparato

che lo zio dell' Imperatore L. Vero Console nel 157 chiamossi M.

Civica Barbaro. Ora cestui vicne detto Bai-baro nei vecchi fasti

,

in ti-e lapidi, in una figulina, da Filostrato (12) e da Galeno (i3).

(i) Frammcnti di fasti p. 17 , n. ^1.

(») Pag. 65
, 4.

(3) Misc. epigraph, p. 358.

(4) Pag. 181 , 4.

(5) Pag. 32, , 4.

(6) Fea framm. di fast. p. 3i , n. 37.

(7) Fr. Arv. p. ,44.

(8) Fr. Arv. p. 4, , e p. 5o5.

(9) Non esatta nclle mcmoric Romanc di anlichiU T. 3 , p. 109.

(10) Fr. Arr. p. 65g.

(11) Framm. di faiti p. 54 , n. 35.

(la) Dc vitis sophistarum 1. i , c. aS
, { 7.

(i3) nepi nv nfoyinvaaxii* c. a.
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ma aU'invcce appcllasi Civica da Capitolino quando ne fe' mcnzione

nclla vita di M. Aurelio (i).

Valerio Grato Sabiniano Console nel 221 , al quale suH'autorita

di un suo tilolo deUindice consolare di Dione € di Giorgio Sincello

ho assicurato tiitti questi noini in una mia operetta, clie vcdri fra

non molto ia luce , si appella Sabiniano dai fasti Gvcci niinori , e

all'opposto domandasi Grato presso gli altri fastografi, e in tre pie-

tre prodotte dal Marini (2) , dal Chandler (3) e dal Donali (4).

Tralascio ailri esempi, perche meno sicuri, e solo notero chc gli

addotli sono piu che bastevoli a provare la libertii in cni si era di

scegliere nei Consoli provveduti di cognome e di agnonie quello che

,nieglio piaceva, il che deve renderci guardinghi ncll'animettere cosi

facilmente nei fasti la snrrogazione di nn suifctto , solo perche in

qualehe monumeulo s' incontra discrepanza nel nome di uno dei

Consoli ordinari.

Un'allra origine del doppio cognome deve desumersi dall' inva-

sione, che sotto gli Augusti fecero in Roma i costumi stranieri per

la coutinua affluenza dei Greci e degli Oricntali. II ch. noslro col-

lega Lctronne (5) lia dimostrato che i Greci, i Sirii, gli Egizi,

alnieno i piii illustri fra loro, dopo essere stati aggregati all'impero

praticarono di avcre duenomi,runo nazionale, I'altro latino. Molli

esseadone stati ammessi ai pubblici ufficii nella metropoli, c natu-

rale che la nomenclatura Romana si risentisse di qucsto loro uso
,

del che fa plena fcde la fi-equenza dei cognomi grcconici, che coll'

avanzarsi dei secoli imperiali si viene sempre piu inconlrando fra

i magistrati. Peraltro fu importante avvertenza dello stesso Lctronne,

che non si ebbe alcuna legge nella disposizione di questi nomi

,

(.) Cap. 8.

(a) Fr. Arv. !>. 1G4.

(3) Pag. 90 , 6.

(4) Pag. 469 , 5.

(6) Rechercbcs pour icrrir a rUistoirc de TEgjpte p. 34?-
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trovandosi il nome latino preinesso o posposlo indifl'ei'cntcmeiite a

quello della famiglia. Agli cseinpi da Itii recall alcun altro nc ac-

cresceri) scelto tra coloro clio per ragglunta del prcnoinc e del

gentilizio fanno cliiara mostra di aver partccipato dclla clttadiiianza

Romana. Se s' inconlra per una parte A. •I'ONTEIOC <I>OPTJC

ACKAHniAAllG (i), nOllAIO^ AIAlOi *AABIAN02 Z0IA02 (a)

r- KAAVAION lEIAlANON nOATKPITON (3), TlH. KA. MONTA-

NON TON KAI HiVKlON (4), ci si affaccia non meno dallallra

KYP. AFEIlAAOr ZEKOYNAOV (5), T. 2TATIAI0N TIMOKPATIIN

MEMMIANON (6), HO. AIAION APHOKPATIONA TON KAI HPO-

KAON (7). Ma iiiuna cosa mette in piu chiara mostra questa li-

cenza quanto il confronlo delle lapidi di due fratelli, ambcdue figli

del Console Claudio Frontino vissuto ai tempi di Antonino Pio (8),

die si dissero 1i. Claudio Frontino Nicerato (9), e Ti. Claudio Se-

tiada Ccliano (lo), I'uno de' quali prepose il cognomc latino al greco,

I'altro il greco al latino. Con talc mancanza di ogni norma positiva

suUa collocazlone dci due cognomi non deve far meraviglia se an-

che presso gl' illuslri slranieri s' inconlrano lalvolta scambiali di

luogo, come ho gia avverlito vedersi non di rado ncUa stessa per-

sona presso i Romani. Siane di escmpio il celebre Ti. Claudio Atlico

Erode Console nel i43, il quale porta questi suoi nomi cosi ordinali

(1) Grut. p. 364 > '•

(a) Murat. p. C3o , i.

(3) Bocckli Inscr. Gr. n. 393.

(4) Idem n. 1355.

(5) Murat. p. 63o , 3.

(6) Idem p. 56i , a.

(7) Bocckh n. 2oa4-

(8) Digesto L. 4 , tit. a , leg. 18.

(9) Bocckh n. ii33 , n. 1327 , Grut. p. 389 , 6.

(10) Riportcr6 qucsta iscrizionc
,
perchi ignoro se sia stata allre volte pubblicata. lo 1' ho

tratta dalle schcde del Manuzio (Cod. Vatic. 6o35, p. 6G), e da quelle del Mctello (Cod.

Vatic. 6039, p. 363 ), dalle quali ho imparato che fu trovaU ncl castcllo di Moctorio ai
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in due lap'uli ilcl Bocckh (i), e in tre altrc del Muratori (2), del

FabrcUi (3) c del Grulcro (4), c che aU'opposlo vicne chiamalo Erode

Attico da A. GcUio , da Capitolino , da Pausania , da Ateneo e da

altri. Secnbra lultavia die i nobili spccialmentc foresticri posses-

sor! di due cogiiomi uc prefcrissero uiio per gli alti pubblici , e

adoperassero piu volcntierL qtieiraltro negli usi privali. Scnza par-

tirci dal lodato Ateniese Glaudio Attico Erode io avvertiro ch'egli

ill iscrilto nel fasti solto la denominazionc latiaa di Attico, e quindi

vicue iadicato cou questo solo cognome in due iscrizioni consolari

del MiU'ini (5) , in una terza del Muratori (6), in una quarta Tu-

dertina dcUe mie schcde probabiimente inedlta , c nellc basi ono-

rarie die furono dedicate a lui c a suo Cglio (y), non meltendone

in conto qualclie altra, che a mio parere spetta piu probabiimente

a suo padre. AU'opposto egli antepose di chiamarsi .col semplice suo

35 di aprile del 1573, insiemc cod quclla del fratcllo rifcrita dal Grutcro, che ho citat*

qui sopra.

TI CLAVDIO
SAETHIADAE
CAELIANO

CL FRONTINI
COS F X VIR

STL IVD • TRIB MIL LEG
111 GALLICAE • Q PROVING
SICILIAE CANDIDATO IMP

ANTONINl • ET VERI AVGVSTO'R
SODALI • HADRIANALI

TRIB PLEB PRAET FID COM
LEGATO LEG XI CL • AVG

PATRONO COLONIAE
D • D

(0 N. 188S , e n. 333.

W Pag- 337 , 7.

(3) Pag. i56 , n. aSi.

(4) Pag. 943 , I.

(5) Ft. Arr. p. 3a4 c p. 333.

(6) Pag. 337 , 6.

(7) Boeukh n. 1077 , Murat. p. 3o5o , a.
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nomc greco di Erotic nellc molte opere da lui fattc costruirc (i),

non clie nelle proprie leltere (2), e cost viene appcllato continua-

mente da Filostiato nella sua vita, nel cartcggio famigliare di Fron-

tone, e in simili altre occasloni. Anclie P. Valcrio Comazonte Console

ncl 220, Prcfctlo del pretorio , e Ire volte Prcfctto di Roma non

e conosciuto se non clie sotto qiicsti nomi da tutti i faslografi, in

quattro lapidi clie di lui si lianno (3), e ncUo stcsso indice conso-

lare di Dionc, rpiantunqne il medesimo storico ci avvisi rlie iiomi-

navasi particolarmcnte Eulichiano (4). Cosi P. Muinmio Slsenna Ru-

tiliano Console nel i33(5) viene cliiamato col solo ultimo nome da

Luciano nel pseudomastice , ma non I'usa giammai in futli i suoi

monumcnti consolari scrbalici daU'anonimo Norisiano c da Idazio
,

da dwe figulinc del Fabrelti (G) , c da tre marmi esistcnti presso

il Uoni (]) , il Rluratori (8) , e negli atti deU'Arcademia Romana

d'archeologia (9). Malgrado i fastografi e le trc lapidi che ora co-

nosco del suo consolato del 229, avrennno ignorato che lo storico

Cassio Dione di Nicca avessc avuto il secondo cognome di Cocce-

iano , sc Svida , Fozio e Tzetze non ce lo avessero riferito. Final-

mente chi avrcbbe sospettato che Ser. Cornelio Repentino Prefetto

del pretorio di Antonino Pio (10), e il Console Ti. Claudio Giu-

liano, memorato nel diploma falto di pubblica ragione dal ch. col-

lega Profcssore Gazzera , avessero avuto un allro cognome verna-

(i) Bocck.h n. 2G, n. 993, n. gSS, Fabrctti p. 4«3, n 355, Marmi d'Oxford App. n. i8a,

Iscrizioni Trispcc.

(a) Filostrato tie vitis sopbistarum 1. a , cap. 1
, ^ i3.

(3) Murat. aoi6, 3, p. 35o , a, Marini Fr. Arv. p. G47 , Orclli n. 3741.

(4) Lib- 79 I
c- 4-

(5) Grut. p. 1097 , 7 , Marini Inscr. Alb, p. 149 , nota 5.

(6) Cap. 7 , n. laS c n. 174-

(7) CI. a, n. 144.

(8) Pag. 33o, a.

(9) T. a
, p. 46a.

(10) Capitol, in Pio c. 8, Mariai Fr. Arr. p. 55o.

ToMO xxxym 6
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colo , sc Frontone nelle sue epistole (i) non gli avessc famigliar-

mente chiamati NaiiccUio , c Coiituccio ?

Ben c vcro chc qucste ultime loro (.Icnominazioni possono anche

essere provenute da una tcrza fonte dei due cognomi, cioe dal so-

prannome imposto dal popolo , chc vocabuhitn vien dcUo da Ta-

cilo (2), sigiiiim da Lauipridio (3) e da allri ivi citali dal Salmasio.

Isidoro (4) lo domanda cognonientum , e dopo averlo distinto dal

cognoinc e daH'agiionie , lo definiscc : cognomentum autem vulgo

,

eo quod noinini rognilionis causa saperadelUiir, swe quod cum no-

mi/ie est. Di tali popolari appellazioni abhiamo molti esennpi negli

scriltori. Piinio (5) c' insegna clic a molivo della somiglianza del

volto Scipioni cognomen Salutio mimus dedlt, siciit Spinier secun-

darum , tertiarumquc Pamphilus collegio Lcntuli et Mctclli Cos.

Tacito raconla (6) : Centurlo Lucilius interficitur , cul militarihus

facetiis vocabulum Cede alteram indiderant
,
quod fracta vitc in

tergo militis alteram clara voce , ct rursus alteram poscebat. Ed

egualmente Icgiaino in Vopisco (7): Quum essent in exercitu duo

^4u7X'liani tribuni , liuic signum cxercitus apposuerat Manus ad

J'errwn. L'uso dei soprannomi assai si difTuse coU'avanzarsi deU'im-

pero, o almeno Ic persoue , cui ven'ivano imposti provarono minor

ripugnanza neU'addottarli ; il clie si dimoslra dalla frequenza , con '

cui poscia s' incontrano nolle lapidi
,

parccchie dclle quali sono

slate raccolte dallo Scaligcro (8), e moke piu furono aggiimlc dal

Fabretti (9). lo mi restringeri) ail olFiire un saggio delle diverse

maniere , con cui si uso di congiungerli agli altri nomi.

(1) Pag. 3oo
, p. ^Si , c p. 391 cdiz. romana.

(a) An. I. I , c. 4'-

(3) In Diadumcniano c. 4

(4) Orig. 1. I , c. 6

(5) Hist. nat. 1. ^ , c. la.

(6) Ann. I. i , c. 33.

(7) In Aurcliaiio c. 6.

(8) Indicc Gruteriano d. g.

(9) Cap. 3 , n 21 e tcgu.
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• m datellits • trophimvs • qvi " et • fortvnatvs (l)

'l • PEBCENNIO • LASCIVO " QVI ' ET • MONNICVS (2)

FLAVIAE • CAPITOLINAE ' CVI " ET • PACCIAE (3)

AGATocLEs • o CAE • PODios , trasfciila cosl (li peso in letlere

laline la formola greca o • kai (4)

CLODIAE • Ar.HILLEE • SIVE • CYRILLAE (5)

AOCIA • VEL • MARIA ' EST • WOMEN • Mini (6)

<: • IVr.IVS • NEREVS QVI • VOCATVR • PETITIVS (7)

C. • MANTIVS • lANVARIVS • QVI * VOCITATVR ' ASELLVS (8)

D • M • LVCILI • METRODI • SIGKO • SAPRICI (9)

Alle volte il soprannome fii rncsso dai parenli, o dai nutritori fiiio

dairinfauzia, del clie ci rendc tcslimonianza il Fabretti (lo), prcsso

mi si trova ^•OME fvit • nomen • haesit • nascenti • cvsvccia
;

ma piii spesso fu dale dal popolo , come al di d'oggi , c come lo

lu per certo a L. Domizio Evaristo , al quale sodales • nomes •

IMPOSVERVNT • BENEDICTI (ll)-

E giacche m'e occorso di parlare di soprannonii, non preleriro

una qiieslione lapidaria, intoruo cui souo ancora divise le opinioni

degli eruditi, la quale per tal mezzo panni potersi agevolmente ri-

solvere. Ne col trallaria credo allontanarmi dal mio scopo, perche

ella mi condurra a discendere ai tempi per I'appunlo, in cui fieri

Pasifilo Paulino, c mi somministrera wn ahro modo, con cui evitare

la proposta obbiezione. Nelle basi specialmente onorarie, apparte-

(1) Grut. p. 1040 , 7.

(i) Fabretti p. 147 , n. i83.

(3) Idem p. 146 ) n. i^S.

(4) Murat. p. 14G0 , 7.

(5) Idem p. Sag
, 4-

(G) Reincsio cl. ao , n. t^i.

(7) Grut. p. liJa , i3.

(8) Marini Fr. Arv. p. 3o5.

(9) Murat. Praef. T. i , col. 88. Vcggasi I'Odorico SyU. p. 347.

(10) I'ag. 146 , n. 174.

(11) Grut. p. 1134 I 4'
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nenti alia declinazione dell' impcro , non e raro di abbattcrsi in

nomi proprii staccati , che non banno chc fare col rimanente del

dellato , oia incisi uella cornice , era nella prima linea dell' iscri-

zione , ma scmprc ncl mezzo, vale a dire nel luogo piii cospicuo,

il qual uso e stato ben. osservato dal Fabrelli (i) c dallo Zaccaria

(a). AUe voile o slato crcduto il nomc dello scullorc, alle volte dei

clienti, altre volte del dedicante, allre infinc del personaggio, che

si era voliito celcbrare: ma ora clic siinili basi sono assai cresciute

di numero, credo lecito di asserire ciie solo I'liltima opinione e la

vera: che qiiel vocabolo apparlicue scmpre a chi veniva rappresen-

tato nella slatua sovrapposta, e ch'egli c il nome, per cui era piu

generalmente conosciuto dal popolo. Lo scopo rpiindi di una lal

costumauza era quello di far noto a colpo d'occliio chi era I'ono-

rato auche a colore che non volevano arrcslarsi a leggere I'cpigrafe,

e un tale provvedimenlo dovette divenire opportune quando per la

moltiplicila dei nomi non era facile il riconoscerlo, e dopo che pei

preamboli suggcrili dall'adulazione oonveniva pcscarne l' indicazione

alia meta della lapide. Foado queslo giudizio sulla seguente schiera

di escmpi , nei quali la comspondenza fra il riome distaccalo c

quello dcUa persona, cui fu eretta la base, e troppo manifcsia.

AETERii. Minuzio Eterio vissuto ncU'anno 867 (3)

CRESPiNi. C. Yibio Crespiuo Patrono di Benevento (4)

GRACCHI • V • c. Ai-rio Meccio Graccho Patrono di Salerno (5)

HONORATiANi. Flavio Onoraziano Sciiatore (6) ,

iVLiANi. Postumio Giuliano Senalore morto nel 386 (7)

() P>B 99-

(a) Instil, lapid. p. aSS^

(3) Gudio pag. i3j , a.

(4) Dc Vita p. a8
, 7.

(5) Murat. p. 1117 , i-

(G) Fabrctti p. 99 , n. aa^-

(7) OrclU o. 4360.
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KjLMENii. Alfenio Ceionio Giuliano Camcnio Prcfelto di Roma nel

333 (0
poMPEiAMi. Barbaro Pompeiano Consolarc della Campagna nel

333 (a)

TATiANi. C. Giulio Rufiniano Ablavio Taziano, che taluno ha cre-

duto I'Ablavio Console nel 33 1 (3)

BAssi. Anicio Auchcnio Basso Console nel 4o8 (4)

ANici • BASSI. II medesimo (5)

CL cLAVDiANi V • c. Claudio Claudiano il poeta (6)

PETRONi MAxiMi. Pelronio Massimo Console nel 433 (7)

Publi CAtioni JuliAm. Publio Ceionio Giuliano Correltore della

Toscana e deU'Umbria (8)

ivi.i • AGRi TARRVTENi • MARCiANi V ' c. Giulio Agrio Tarrulcnio

Marciano Prefetto di Roma circa il 384 (9)

Tutli questi nomi separati si trovano posti nel sccondo caso , e

tale fu vcramcntc la pralica piii comune ; onde per reggcrli coti-

verra sotloiutenderc o imago o statua , o altra parola equivalente.

Ma per6 s' incontra nsato anche il tcrzo
,

giiisla il costume gene-

rate dei titoli onorarii latini.

CLEMENTiANO. Pollio Giulio Clemenziano Patrono di Nola (10)

MANNACHio. Umbonio Mannacliio Patrono di Eclano (11)

FL MEROBAVDi V * s ' COM • s • c. II pocta Flavio Merobaiide ( 1 2)

(1) Odorico Syll. p. i3a.

(1) OrcIU n. 33i6.

(3) Muratori p. 1019 , 1.

(4) Visconli Mus. Vio-Clcment. T. i
,

p. 8.

(5) De ViU p. 23 , n. 57 e a8.

(6) Grut. p. 391 , 5.

(7) Grut. p. 44a , }.

(8) Dalle schcdc dcU'Amadiuzi , ehe Tide ^ciU base nd palauo tmcotUc di Naroi. Grut

p. 387 , a , c p. 460 , 4.

(9) Murat. p. io4o , G.

(10) Grut. p. 1095 , 8.

(ii) Guarini Ricerche d'EcUoo p. 104.

(la) Orclli p. 118}.

f
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Fi. • STiLicoNi • V • c. II celebre Flavio Stilicohe suocero dell'

Imperatorc Oiiorlo (i)

T. ANONto BOiOKio cHRYSANTio. T. Annoiuo Boiouio Grisanzio Pa-

trono di Pozzuoli ncl i6i (2)

Rarissimo e poi clie si trovi adoperato il norainativo , o auche

I'accusativo, giusta lo stile delle lapidi grcclie, come qui appvesso.

MARCELt.iNvs. Flavio Cornelio Rlarcellino Correttorc della Puglia

e della Calabria (3)

riLVMENVM. L'atleta Filunieno al tempo degl' Imperatori Valenti-

niano e Valente (4)

Fin qui si e visto osservata la regola generale, clic I'ullimo no-

me fosse il piCi cognito, onde come tale fii ripeluto ad oggetto di

indicare prontamcnle la persona. Ma che questa regola abbia avuto

le sue graudi eccezioni si fa chiaro altresi dal nuovo clcnco che

soltopongo , nel quale il nome prescclto non fu I'ultimo.

ACONTii. L. Ranio Aconzio Optato Console nel 334 (5)

AGORu. Vezio Agorio Pretestato Piefetto di Roma nel 36^ (6)

ANicii • ivN. Anico Paoliuo giuniore Console nel 334 ; delto al-

trimenti con tutti i suoi nomi Amnio Manio Cesonio Nicomaco Anicio

Paolino (7)

AvcHENii. Anicio Auchenio Basso Console ncl 4o8 (8)

c NERATi. C. Neralio Proculo Massimiliano Patrono d'Eclano(9)

TARRVTENH. TaiTutenio Massimiliano Consolare del Piceno (lo)

(1) Grut. p. 4'*, 3.

(3) Murat. p. 334, I.

(3) De Vita p. 22 , n. 24.

(4) Fabrctti p. loo , u. 226.

(5) Griit. p. 463 , 4.

(6) Grut. p. 1102 , 2.

(7) Grut. p. 353
, 4.

(8) Gudio p. 114 , I.

(9) Guarini Riccrche d'Eclano p. 106.

(10) Visconli Opere varie T. 1
,

p. 8j.

I
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M • OTAniOT • NEIKIOT • BOLQTAPXOT • AnOFONOT. M. Ulpio

Paramono (i)

Per tante prove manifestissime cssendo adunque adilimostrala la

natura c lo scopo di tali nomi isolati, non si avra da diibitare clie

abbiano il medesimo significato aiiclic i scguenli, quanluuquc quel

nomi non slano stati rcplicali nel corpo delle iscrizioni : ma in si-

mili casi converra dire esserc quella iin'appellazionc di piii da ag-

giungcrsi alle altre di quel dato personaggio , che sara slala om-

messa la seconda volla per amorc di brevita , e come im' inulile

ripetizione.

ADELFi. Clodio Celsino Correttore della Puglia e della Calabria (a)

AEGiPPi. L. ISIussio Emiliano Procuratorc dci due porti del Te-

vere (3)

ARCENTii. Bruzzio Pretestato Consolare della Bizacena (4)

ASTERn. L. Turcio Aproniano Correttore della Toscana e dell'Um-

bria nel 346 , e Prefetto di Roma nel 363 (5)

cARRADi. L. Aiirelio Au\ontc Leonida Curatore di Capua (6)

CHARMACOREi. L. Giulio Augurino vissuto al priucipio dell'impero

di Diocleziano (7)

EvcHARio. L. Lictorio Evangelo (8)

CREGARii • V • c. Ceionlo Contucio Curatore della Flaminia e del

Piceno nel 400 (9)

palladI. p. Elio Dionlsio (10)

(i) Bocckh Corpus inscr, Grace, n. 1626.

(2) Dc Vita p. aa , n. aa.

(3) Murat. p. 5i4 , i.

(4) Grut. p. loia , a.

(5) Grut. p. 47C
, 4. Murat. p. 379, 1.

(6) Fabretti p. lot , n. a3a.

(7) Mariui Inscr. Alb. p. 49-

(8) Grut. p. -3a, C.

(g) Fabretti p. 101 , n. aag , Gudio
, p 110 , i.

(10) Fabretti p. loi , n. a33.
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pontI. C. Elvio Onorato (i) . , > ., m,

TRiTVRRii. M. Nummio Albino Console tiel 263 (2) ijjijozoco;

vEnzoBi. C. Umbrio Eudrasto Patrono di Benevento (S^ 'J^spp i

vERzoBio. C. Celio Basseo Donato Decurione di Benevento' '('ilf^i'

ZMiNTHi. T. Cedio Atiiio Crescente Decurione di Pesarb (S^f-'^* -

Posso infatti recare alcune prove, clie anche quesli riomi, qiian-

tunque non ripetnli, spettarono tuttavolta al personaggio, cui fu de-

dicata la lapide. Impcrocche asterii leggesi in fronte di un ceppo

del inuseo Valicano edito dal Visconti (6), e dedioalo a L. Turcio

Secondo Con-ettore della Fiaminia e del Piccno alia morte di Co-

staulino , il quale in un'altra pietra slampata contemporancamente

dal citato Visconti, non clie in una Mui'atoriana (7) e in due Gru-

leriane (8) si appella seguitamente L. Turcio Secondo Asterio. 11

perclie non potra negarsi clie anche I'asterii , il quale , come ho

annunziato poco fa , trovasi in cima delle basi di suo fratello L.

Turcio Aproniano, fosse pure un suo cognome. Eguaimente mavorti

e mavortii mirasi in due marmi appartenenti a Q. Flavio Mesio

Egnazio Lolliano Console nel 355 (g) , e in un allro spctlanle a

suo figlio Q. Flavio Mesio Cornelio Egnazio Sevcro Lolliano (lo),

ed in vero il primo di loro dall'indice dei Prefetti di Roma vienc

detto Flavio Lolliano Mavorzio.

Non debbo pcro dissiiuularc le obbiezioni che si polrebbero ad-

durre contro questo mio avviso, che tali nomi distaccati posti alia

(1) Maffei Mus. Ver. p. 463, 3.

(2) Murat. p. 35a , 1.

(3) De Vita p. 27 , 3.

(4) De Vita p. i3 , 16.

(5) Donati p. 4^7 , 4-

(6) Mus. Pio-Clcment. T. a
, p.

(7) Pag. 463 , 9.

(8) Pag. 1079 . • . e P- >9» I
3.

(9) Orelli n. 3284 e o. 3163.

(10) OrcUi n. 3i63.
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soinmila duUe lapidi siano quelll, pel quali eratio piu volgarnieiite

conosciiili i persoiiaggi , cui furono clctlicatc. Si trovano infutti alcuni

(It quest! nomi attributli dai marmi ad uouiini del I'csto cognitissimi,

i qaali uon si sa d'allra parte clic si siano iiiai scrviti di loro. In

un'iscrizione lipoitala dal \ isconti (i) si sopiappouc il nonie spedii

ad Acilio Glabrione Sibidio, padre di Glabrione Fausto, Console nel

438, che Sibidio cliianiasi coslantcmcnte da Simmaco nelle leltere

die gli scrisse. Cosi a Q. Aradio RuCno Valcrio Proculo , Preside

della Bizacena nel 32 1 , in due lavole del Grulero (a) , ed a suo

figlio L. Aradio Valerio Proculo, Console nel 34o, in tre iscrizioni

dello stesso coUettore (3) viene applicato il noma popvlonu , di cuL

pero non si fa alcun cenno in tutle le memorie che ci rimangono

del cousolato del secondo, e ne meno in Simmaco, in S. Agostino,

e ncU'anonimo autore De Praefectis urbis , che favellarono di essi.

Ugualmente evsebh leggesi in cima di vm lilolo dedicato al celebre

Simmaco I'oratore, Console nel Sgr (4), e phosphorii in un altro

di suo padre, Console suffetto probabilmente nel 3'j6(5), quantun-

que dagli scritti del primo, e dai ricordi lasciati da tutti coloro che

li memorano ambedue non si abbia il menomo indizio che fossero

cosl domandati. E ne meno taccro avvcrarsi anche di piu, che si-

mili nomi furono dali e non dati nei marmi alle medesime per-

sone. NEDVLi si aggiunge in im' iscrizlone di C. Yesidio Rufino Pa-

trono di Bcncvcnto presso il DeVita(6), che in un'altra dal medesi-

mo riportata si dice puramente Vesldio Rufino. In due marmi del

museo Valicano edili ambedue dal Fabretli (7), nei quali si fa parola

del Senatore Crepereio Rogato , suUa cox'nice del pi'imo se gli ac-

cresce il cognome secvndini, che gli vienc I'isparmiato nel secondo.

(i) Oporc varie T. i
, p. 86.

(i) Pag. 36a , i e 2.

(3) Pag. 36i , I c a
, p. 363 , a.

(4) OrclH n. 1187.

(5) Orclli n. 1160.

(6) De Vita p. 37 , n. a e j.

(7) Pag. 100, n. 3o , e p. 3i
, a. i5o.

ToMo .\xxvin n
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Lo stesso accatle in tliie allrc basi dcllo slcsso musco , die ripor-

teri)
,

pcrchc noii so so la prima sia slala diviilgata , c pcrche la

seconila lo Ai scorrcttamcnte dal Reincsio (i) e dal Fabrctti (a).

lIELVlNf C • CAERELLIO

G • CAERELLIO POLLTTLVNO • C •^

POLLITTIANO • C • V PROCOS ]\L\CEDONIAE

PROCOS • PROVING BONGII • VICTORINVS
MAGEDONIAE IVLIANVS • ET • GERMANVS

BONGII • VIGTORINVS VENVSSIANVS • EX • AFRICA
AGENTIVS • ET • BRVTTIO OB • INNVIMERABILIA • EIVS

PA.TRONO IN • SE • BENEFICIA
INGOMPARABILI

Or come , si dira , siinili nomi potranno credersi i piii comunl di

quelle date persone , so viene provalo ch'esse talvoUa ne facevano

di iiieno ?

Spero di avere iu parte preparato la risposla a queste obbie-

zioni, allorche ho notato di sopra clic parecchi personaggi di dop-

pio cognome ne preferirono uno per gli atti pubblici , Taltro per

gli usi privali. Niuno negliera ch' Erodes, fosse il cognome favorito

del celebre sofista di Alene, e pure lio inostrato clie nclla piu parte

deilc lapidi, in cui fii memorato come Console, questo siio cogno-

me viene ommesso. Non trovo quindi difficoha che in un'occasione

cosi solemie , com'era la dedicazione d'una statua , alcuno si con-

tentasse di dare a Cerellio, a Crepercio, a Vcsidio solo i pubblici

nomi, tralasciando il privato, quantunque piCi volgare. Ma io penso

altresi che in simili casi molte di tali appellazioni non sliuio che

(i) a. G, n. i8.

W C.p. 9 ,
3G3.
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sopraniiorai , e lo credo piii facihncnte quando ad iiomini dl en-

gine rcrtaracnlc romana vcggo dale denominazioni greraniclic , sa-

pendosi l)cnc qiianto il volgo dcUa capilale grecizzassc nei sccoli iii-

fericu-i di'U'iinpni'o. E veramciile sc I'uso dv\ sopraunomi fu in qucsli

tempi cosi dilRiso, sc frerjuenlemente si veggono ricordati ncgli cpi-

tafi sppoicraii , die rosa impefliscc clic fosscro ainnicssi anclie nclle

basi destinate alia gloria di alciino, spccialmcnte cpiando crano di ono-

rcvole significato, conic Fosforio, o jiorlalorc di luce, in Simmaco

il padre; ed Eusebio, o pic, ncl figlio. Aggiiuigcro potevsi anzi di-

mostrare clie appcllazioni di tal iialura non ftn'ono escluse ne dalle

lapidi , ne dal lore frontispizio. Esislono ncl niiisco Vaticano due

piccolo basi, gia pidiblicalc dal IMafrci(i), poste da Aurclia Sotcrido

c da Mussio Crisonico nutritores laclanei a due nobili bambinc af-

fidato allc loro cure. Sopra la cornice di qucUa di GcUia Agrippiua

loggcsi GLAVCOPI • ^ ENERI , c iSIEROPI • IIELIADES sullallia

di Licinia Lampczia. II mio dollissimo amico Abate An>ati lia fc-

licemcnlc spiegato quelle voci, riconoscendovi altrettanti vocativi di

quei vagliissitni uT:o7.o(jtcr:iv.a dati a femmine , clic in greco sono

neulri, c giudicandoli i nonai di blandizie, con cui quci balii cliia-

marono la prima delle loro alunne Glaucopium Venerium , occhi-

galtina Veneruccia , e Meropium Heliades , Meropuccia Eliade la

scconda, con manifesla allusione della Mci-ope, figlia del Sole c so-

rella di Fclonle, al ),«'/j.7rj{y del cognome Lam]iezia. C16 posto, es-

seudo stato sempre in liberta di ciasclicduiio di assumerc o di non

assumere il soprannome che gli viene imposto
,
quale stranezza sc

non sc ne trova alcun indizio negli scritti, o allrc mcmorie di co-

loi'o, a cui o per modestia, o per vergogna, o per qualunque al-

Ira ragione non piacque riccvcrlo ?

Ma per rilornarc al noslro argomenlo, c per venire di proposilo

{i) Mui. Vcr pag 3g3 , n. i c a.
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uU'cta di Pasifilo Paoliiio , ecco alcuni esciiipi clie sincnliscono an-

«hc a quel tempo la legge del SirinonJo, i <jiiali io Irario in parlc

dalla seric dei Prcfelti di Roma, in parte dagli scrilloii. U piu volte

t:itato annnimo cliiama ^'alcl•io INIassimo Basilic il PrcfoUo del Sic),

ma ncgli aniii sussegiieuti in cui continuo la prcfcllura io appella

solamcute Valeric Massimo, e Massimo infatli si dice iielle infinite

leggi clie gli troviamo direlte. Del pari attribuisce i nomi di Aconio

CatuUino Filomazio al Prefetlo del 342, ma onnnette I'ultimo nell'

anno appresso , e in rio corrispcndono le Icggi indirizzalegli die

Io doiiiandano CatuUino ; il clic pur fanno le lapidi e i fasti nel

memorare il suo consclato del 349. Non neglierei tultavia che i

iionii grcci di Basilic e di Filomazio polcssero cssere sopi'annomi.

Similmenle Flavio Peregrine Saturnine, Pi-efetto di Roma sottoOnorio,

cui spetta una lapide deirOrelli (i), e semplicemente Peregrin© nella

legge che Io slesso Onorio gli scrisse quando era Ccnte del sagro

palrimonio (2). Cosi Cecina Decio Albino, Prefetto di anno incerto

vivente Ai-cadio , rieordato in una lapide del Grutero (3) , doman-

dato qualche volta Cecina Albino da Macrobio
,

piu comuncmente

da lui chiamasi Cecina. Anclie meno osservanti della regola Sirmon-

dina s' incontrano gli scrittori , il che piii lorna al mio soggello.

Ammiano Marcellino (4) ci fa sapcre che Costantino aggiunse a

Stralegio il nome di Musoniano, sotto il quale ^ note infatti negli

atti delle sue magistrature , e presso S. Atanasio due volte, ma Li-

])anio proscgui scmprc a nominarlo Strategic (5). Public, c Publilio

Optatiano Porfirio, di cui abbiamo un panegirico a Costantino nelle

opere del Velsero
,

quantunque dcifo Pcrliric da S. Girolamo nel

cronaco , viene chiamato Optatiano da altri , e scgnatamente dall'

(i) N. 3i6i.

(a) Cud. ThcoJ lib. 9 , til. 4a , 1. iG.

(3) Pag. 287 , 2.

a)L. i5, c. iJ. 5 a

(5) Epi»t. 34; , 359 , 3.j6 cdil Wolf.
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anonimo quandu lannovera frn i Prefelli di Hoiiia. Lalinio Pacato

Dropaiiio , aiilore del panegirico a Teodosio , si nomina lealinenlc

Drepanio in due lei;gi del codicc Teodosiano (i) ; ina allopposlo

dicesi Pacato ucllc Icllcie che gli scrive Siinmaco (2), e Drepanio

Pacato da Aiisouio quando gl' indirizzo il sue Liidus scptem sapien-

tum. Sappiamo che Servio, il comineiitatore di Virgilio, il quale fi-

yiii'a solto qucslo iiomc fra gl' inteilocutori di ^Nlacrobio , si appel-

lava per allro Maiiro Servio Onorato. E notissiino che Cassiodoro

lion 111 I'ulliina denomiuazione del segretario di Teodorico, Magiio

Aurelio Cassiodoro Scuatore , sotlo il qiial ultimo vocabolo c co-

nosciuto dai fasti e dalle lapidi. Cos! non s' iguora die Carisio , il

grauimatico; Firmico, autore di un'opera di astrologia; \egezio, scrit-

tore De re militari, e Rulilio il poeta , die scrisse litinerario, si

appellarono propriamente Flavio Carisio Sosipalro, Giulio Firmico

Malerno, Flavio Vegezio Reiiato, e Claudio Rutilio Numaziano. Con

cseinpio lullo al iiostro consimile Aurelio Ainbrogio Teodosio Ma-

crobio, notissiino autore dei Saturnali, si disse appunto Teodosio da

Avieno quando gl' indirizzo le sue favole. Ma niuno puo darci nie-

glio un'idea dcUo stato della nomenclatura in qucstl tempi
,
quanto

uno dei Consoli deiranno mcdesimo, in cui PasiGlo si approprio la

base di cui ragiono, il quale vi e cliiamato Lolliano, come in tutte

Ic altre memorie che ci restano del suo consolato, nelle leggi die

gli furono indirizzate racntre era Prefetto del pretorio d' Italia , e

ill un suo titolo onorario (3), ove se gli antcpoiie il nomc di Flayio.

Pcraltro ho gia dianzi notato che per autorita di due altri titoli di

egual natura costui si domando con tutti i suoi nomi Q. Flavio Mcsio

Egnazio Lolliano iMavoizio. Ora egli vien detto Flavio Lolliano Ma-

Torzio daU'anonimo nel rcgistrarlo fra i Prefetti di Roma, c viceversa

(i) Lib. 9 , lit. a , 1. 4, c tit. 41 , I. 5.

(a) Lib. 8 , ep. 13 , lib. g , ep. 61 t 64.

(J) Grut. p. 43. , 4.
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Mavoixio Lolllano da Firmico nella dcdicatoiia dei siioi libri asliono-

niici. Ma il \mi singolare si c clie Ammiano Marcellino, il quale di lui

paria due volte, la prima lo chiama scmplicemente Lolliano(i), la se-

cdiuia solamciile 'Mavorzio(?.), lalrliu se non si fosse trattato di un sog-

gclto per aUre parli cognitissimo, clii a\rebbe potuto iinitiagiiiarsi che

lo slorico avesse favellalo di una medcsima persona / lliassumenda

adumpie lo cose fin<pii discorse, io atiimetto bene iiei tempi impcriali

la regola del Slrmoudo per tutti coloro che rimasero contenli de-

gli anliclii tre nonii, c anche molte volte pei polionimi. l\Ia se co-

storo fine almcno a tutto il quarto secolo di Cristo non ebbero al-

cuna stabile norma per la eoHocazione deU'agnomej ossia del nome

cli'era loro piu particolare, se parecchi nsarono anzi piu volentieri

iin'appellazione negli atti pubblici , iin'alti-a nel conversavo domc-

slico , se ci'cl) pote spesso avvenire perche una era il cognome vc-

ramente, I'altra un soprannome, avro, io spero, dimostrato che a

torto il Sirmondo ha pi-eteso di universalizzare una legge, alia quale

a ciascun passo si vede disobbedito con ogni liccnza. Per lo che

applicando qiicsti principii al nostro Fabio Felice PasKilo Paolino,

osservero che il vocabolo Pasiiilo
,

pel suo significato grecanico lli

amico di tutti , ha molla apparenza di esserc il suo cognome pri-

vate , o anche un soprannome da lui accolto , c quindi puo star

bene ch'ei sia stato prescelto sopra gli ahri dal suo amico Palladio

in una lettera famigliare.

Appostalamente mi sono diifuso a provare che I'uUimo nome , e

specialmente il derivative materno non fu scmprc rappcHazione per

cui alcuno e conosciulo nci fasti c nclle pubblicho scrillure per-

che mi e sembralo che sctolti cosi dalle jwstoie del Sirmondo si

aprisse un campo non ahcora leiitalo per rintracciare qnalclie no-

tizia di quest'ignotissimo scritlore Palladio Rulilio Tauro Emiliano.

(i) Lib. if), cap. 8,517.
(21 Lib 16, cap. 8,55.
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Ccrlo clic vane lornercbbcro \c noslre ricerche , sc si couliuuassr.

a nraticarlc sotlo la dcuominaziunc cli Palladio , attcsoche dagli

eseinpi finora recall si e abbaslaiiita vcduto elic ucUc pcrsone di

inolll nomi il prirno non fu mai qucllo , di cui ordinariamcntc si

valevano. Iiitanto non puo dubitaisi cLe costui fosse una persona

di considera/.ione. Nelle letterc a Pasifilo egli parla de suoi servi

,

nel iibro iv accenna i suoi fondi nella Sardcgna c nel lerrilorio

- napolelano: nc e da trascurarsi la quadrujilicita dei suoi nomi, in-

dizio poco etjuivoco in questo secolo di nobiltu. Ma cio clie meglio

lo dimostra per un qaalificato personaggio si e che in testa delle

sue opere se gli attribuisce il lilolo di vir illustris , ch'e notissimo

non aver appartenuto sc non che alle primarie dignitii. Posto aduu-

que che i critici hanno determinato ch'egli scrivesse circa la mela

del quarto secolo cristiano , opinione che ha ricevuto non lieve

appo<;;gio dalla nostra lapide, la quale ci ha offerlo nel 355 un Pre-

fetto Pasifdo , a cui puo avere deilicalo il suo Iibro , vediamo ora

a quali personc in quesli giorni conveniva quel titolo. Egli ebbe

origine fino almeno dai tempi di Dioclcziano, perche Vopiseo, che

scrisse le sue storie prima delta morte di quell' Imperatore, dovendo

nominare Giunio Tiberiano Prefetto di Roma nel 391 e nel 3o3
,

lo chiama Praefectus uj'bis , vir illustris , iw praefuta reverentia

itominandus (1). Era gi;\ in pieno uso ai tempi di Costantino e de'

suoi figli , e fino al S'ja non venne dato se non ai Consoli , ni

Patrizi, ai Prcfetti del pretorio ed a quelh delle due capilali, nel

qual anno Valenliniano seniore lo concesse eziandio ai Magistri mi-

litum , siccome appariscc da una sua legge (2); dalla quale risulta

altresi cite conservavasi anche da colui che dope la magistratura

ad pri\'a'tam secesserit iHtum. Piii tardl I'otlennero i Questori , i

(1) Id Anreliano e. i.

(1) CoJ. Tbcod. lib. 6, tit. 7, leg. i. Vcggaiwi 1« note <kl Golloficdo a iiuesta Icggf , al»'

• Itrj ^ui iolto cilata , e alU tcria del lib. 7 , tit 8.
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Magistri officiorum , i Comitcs sacraruin largitionum , i Comites

reruin piwaturum, e il Pracpositus sacri cubicuU, il quale nel 422

fii anclie a tuUi quesli anleposto (i). Seml)ra adiiiujue diflicile che

\\n uomo , che ilal suo tiiolo si accusa salito o al coiisolalo al

palriziato o ad alcana delle prefetturc
,

possa essere rimasto del

tutto sconosciuto. Inlanto i fasti , la serie dei Prefetli urbani e le

uotizie die abbiamo dei Palrizi , dignila di recente istituzione e

percio in quesli tempi non conferita che a pochi, in tutto il quarto

secolo di Ciislo non ci presentano alcun Emiliano. Solo tra i Pre-

fetli del pretorio trovasi uno di qucsto nome, che solto Costantino

tenne la prefettura d' Italia nel 328(3); ma egli e nn poco troppo

antico perclie la sua eta possa conciliarsi con quella di Pasifilo.

AH'opposto abbiamo bene un Tauro, che fu prccisamente suo con-

temporaneo. Era costui Senatore Cno dal 35 1 , e fu deputato con

altx'i suoi coUeglii a giudicare della disputa ch'ebbero Fotino e Ba-

silio d'Ancira inuanzi i padri del concilio del Sirmio (3). Sul finire

del 353, o sul principio del 354 cssendo Questore fu mandato nell'

Armenia (4). Nel 355 , siccome appare da alcune leggi , e certa-

mente poi nel 357 fu Prefetto del pretorio d' Italia, il qual ufTicio

ritenne fino alia sua disgrazia, e in tale qualila assistette al famoso

concilio di Rimini nel 359, esscndogli stato promesso il consolato,

se non avcsse lasciato partire i Vescovi senza che si fossero accor-

dati fra loro (5), promessa che gli venne mantenuta col dargli i fasci

ordinari del 36 1. Ma in quell'anno Giuliano apostala avendo vali-

cato le alpi per muovci'c guerra a Costanzo, Tauro ch'era devoto a

quest'ultimo fuggi dall' Italia col suo collega Fiorenzo
,
per ricove-

rarsi a Costantinopoli, del che indispettito Giuliano ordinb che nei

(i) Cod. Thcod. lib. 6, lit. 8, leg. i.

(a) Cod. Thcod. lib. ii, tit. i6, 1. 4.

(3) Tillcmont Hist. Eccl. T. 6, art. \i sugli Ariani , c gU autori da lui citati.

(4) AnuuiaDO MarccUioo lib. 14 , c. ix, § 14.

(0) TilUmont al luogo citato art. 78.
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publici islrumenti fossero chiainali i Consoli fuggiti\i (i); E fra

lireve per la morte di Costauzo esscndosi rcso padrone di tutto

1' impero gl' imputi) a delillo la sua fuga , e prima die fosse sca-

(luto dal suo consolato lo inaudo in csigHo a \ercelli (2), dope di

cbe iiianchiamo di ogni altra notizia di lui. jNientc di piii iiaturale

rhe nell'ozio del suo osigiio egli si dedicassc alio studio deila col-

tivazione dei campi , ed ingannasse i! tempo colio scrivere. Tali

poliliche circostaiizo deiraulore gioverebbero a spiegare la circo-

spezione chc ha usalo in tulla la sua opera di non far travedcrc

alcuna cosa che lo risguardi o che alluda ai tempi in cui visse. E
spiegherebbero eziandio come sul principio dei suoi versi scrivesse

Pasiphlle ornatus Jidei , cui jure fatcmui-

Si quid ill arcnno pectoris umbra tcgit

;

il che sembra indicare che aveva dei secreti, come haiino tulti cli

sfavoriti , chc non si arrischiava di affidare ad alcuno , tranne a

fjuesto suo fedelisstmo amico. II suo viaggio in Armeiaia , che ho

pill so]>ra notato , mostrerebbc com'egli avesse conosceuza deila

inauiera con cui gli Asiatici custodivano le pecore (3), siccome la

sua stanza a Vercelli pote facilmente actpiistargli notizia del modo,

ch'egli esattamente descrive , con cui niietevasi nellc Gallic (4)- lo

non insislero di sovcrchio su questa mia congettura che riconosce

I'araico di Pasifilo nel Console Tauro , limitandomi a far rifletlere

ai critici chc in lui si avverano il nome , il grado , Teta , I'ozio e

la ragione per iscrivere , non che alcune altre condizioni richieste

in questo autorc di agricollura.

(1) Zobimo 1. 3 , c. 10.

(1) Amnii.mo lib. 3a , c. 3 , § 4-

(3) November til. i3.

(4) Junius tit. II.

ToMO XXWMl
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LAPIDE FENICIA
DI NORA IW SARDEGNA

DlCHIAnATA,

DA GIANN ANTONIO ARRI

ASSIST. ALLA B18LI0T. nELLA R. V.

k

Lctia neWadunanza delli 14 marzu i834-

. . Si monuDicnta ( Hebracorum ) characterc

phaenicio , saltern samaritano , exarata pro*

atarcnt , lioguam bebraeam quilibct nomi-

naret phaeniciam.

lo. loACn. BELLBRMAIfN

Phaenic. liiig. Specimen /.

N.1 elleta nostra le cose fenicie non sono ancora arrivate a tanta

luce , clie colui , ii qiialc intraprenda a trattarne non debba com-

battere difficolta spesse volte gravi , e qualche altra inviucibili.

Gli uomini stessi i piu chiari in tale inaniera di fdologia
, quau-

tunque ne abbiano scrilto assai bene , non poterono tuttavia asse-

rirne tutto con sicurezza. Ne per questo non sono da comraendarsi

altamentc gli scrilti di Swinton, Barthelemj , Bayer , Akerblad
,

Fabricj, Ilainakev e di alcuni altri , i quali non tanto sono pre-

gievoli dove espongono le erudite lore conghietture , ma la ezian-

dio , dove vanno per avventura falliti ;
die nelle indagini dellc

dottrine ardue ed oscure , spesso 1' errorc e via per iscoprirne il

veto.
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II perclic , conlitlnndo io che un documenio feiiic io dichiaralo

colla maggior cura possibile possa arrecaie vanlaggio a tali slndi,

niente tralasciero , che in me sia , onde presentare ai filologi la

Lap'ule di Nora e la Dichiarazione die io ne avro esposta, quella

non iudegna dclla loro attenzione, e questa meritevole delle dolte

osservazioni loro.

I.

Dclle lettere della lapide

,

e della dichiarazione datane dal Derossi.

II ch. Cav. Albei'to Della-Mannora dopo di avere osscrvata per

piii anni la lapide nostra e in Pula ed in Cagliari , dove final-

niente veane riposta
,

giunse cogli aiuti dell' arte del disegnare a

provarci evidentemenle, come aveva promesso di fare (i), quanlo

siane sciagurata la prima pubblicazione data nelle Efemeridi di

Roma (a). Ed avendomi richiesto che io ne dichiarassi riscrizionc

quale egli la emendava , non solamente mi favori le varie copic

ch'egli con somma esattezza aveva ritratte dall' originale ; ma mi

comunico com' egli , dopo di averne studiate le lettere , ne avesse

gia rinvenuta la maggior parte nella colonna dell'alfabeto maltese

di Hamaker (3) ; definita la ghimel, ivi mancante, colla guida del-

lalfabeto fenico-egizio dello stesso autore , e di quelle di Mionet

tjolonna samaritana; e finalmente sostituita alia he maltese di Ha-

maker quella deir iscrizione nostra , essendosi valso a tal uopo

(i) Vedi. Di un dccreto di patronalo e clieotcla della colonia Giulia Aug. liscllis ec.

Lczionc accadcni. del prof. Gaizcra, Vol. XXXV dellc Mem. dcU'Accad. di Torino, pag. 3

(ji) Eremer. letter, di Roma, an. 1774

(i) MisccHan pbacnic. Lugd. Batav. i8jS
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<kir alfabelo e dclla Tav. XX- n.° 49 '^' Mionct , come ezlandio

ili qucllo di Hamaker posto in fine del libro : Diatribe filol. crit.

1822.

Per la qiiai cosa , richiamando io a quesle e ad allre fonti le

lettere della nostra lapidc , non ho poluto scostarmi dal risultalo

indicatoml dal ch. Cavaliere , c Icssi come egli fece

:
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vario e compiuto del Lanci (i) vidi nella colonna Fenicio di mo-

nuinenti cditi una pe , la quale rappresenta la nostra leltera al

vero ; e perche ritrovai, che questa stessa lettera , la quale, per

cpianlo nc dice Bayer (2) , s' incontra frequenle assai nei codici

samaiitani, difierisce solo dalla nostra nella guisa di coUocamento;

e Gnalmente perche parmi impossibile di rinvcnirne un'altra sopra

i monumenti fcnicii, che alia nostra meglio di questa si conformi.

( Vedi la dichiai-azione della voce tiD^"(0 ).

Mi fu piu agevole di stabilire il valore della 2 lett. della liii.

VI che io penso essere certamente una caph , non solo per es-

sere lei somigliante a quella degli alfabeti cartagincse e zeugitano

di Hainalter, ma eziandio perche ella e quasi aftatto la medesima

colla caph dell' alfabeto fenicio , e con tutte quelle che s'incon-

trano nell' Iscrizione fenicia e greca di Malta dichiarata successiva-

mente da Swinton , Barthelemy e Bayer (3) , ed in ultimo da

Lindberg (4) , la quale lettera venne pure riferita dal Lanci nel

cit. alfabeto.

La 4 lettera della lin. VI, quale e sulla lapide
,
puo giudicarsi

medesimamente una beth, nun e resch; ma perciocche potrebbe

sembrare a taluno , che si opponga alia prima lezione la gamba

della lettera che e del lutto verticale , cosl io preporro qual-

che osservazione non solamente per ben dislinguere fra di loro le

lettex'e feuicie betli , daleth e vesch, che 1' occhio eziandio il piii

esercitato in queste cose spesso al primo sguardo non discerne
;

ma per farmi strada alia lezione , che io daro della lettera nostra.

Io non cerco ora da quali leltere le caldaiche pigliassero ia

(1) Osscrvazioni sul basso-rilicvo fenico-cgizio che si coDserra in Carpentasso. Romn

1835.

(3) Dc num. hcbr. Samaritan, pag. 224-

(3) Bayer Del alfab. y lengua dc los Fenic. pag. 156. - Bres. Malta illuelrata. pag. loo.

(4) Dc inscriftione mclitcasi phacnicio-graeca. Hayniac i8»8.
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loro foggia (a); ma egli e certo che Ira le lettere attuali ebraiclie

beth , dalcth e resch e le somiglianti fenicie si ravvisa bastante-

menie una adinita, che ci conduce ad asscrire lo stesso inlorno al

dislinlivo delle unc c dellc altre. E veramcntc , slngoli i tralli

delie lettere beth della lapide nostra privi del lato orizzontalc

,

che ne chiude I'area, sono evidentemente simili alia lettera ebraiia

2 : cosi si dica del tratti della daletli fenicia mancanti dello stesso

lato inferlore , i quali di molto si accostano alia lettera ebraica -^ :

e finalmente di cpelli della resell, che pure si assomigliano alia t

ebraica. E quindi ognuno intende , che il dislintivo della lettera

heth si neH'cilfabeto fenicio, die nell'ebraico si mantenne i-igoro-

samentc nell' angolo formantesi nel principio della linea die puo

.

appellitrsi la coda della lettera : ne fa differenza che esso nella fe-

nicia sia condotto in questa od in quell' altra maniera. E cjuanto

alle altre due lettere , onde esse nella scrittura fenicia non \en-

(a) Quantunquc sia scnlcnza dei dolli nelle anticUiti ebraiche, che Ic lettere deU'Antico

Testamento non siano quelle adoperate dagli Ebrei aranti la scbiavitu di BabiloDta, trattan-

dosi non pertanto di deQnire come questc debbansi appellare , se lascianio indietro gli an-

tichi , i quali concordcmente credeltero che elleno fossero le lettere samaritane , troviamo

prcsso i rcccnti scrittori e cbi aflerma quanto quelli ne scrissero, e chi giudica all'opposta

quelle esscre state le lellcrc fenicie. Ed io sono d'avviso, cbe tra le lettere attuali ebraiche

c le antiche lo stesso si debba dire che delFarabo presente e del cufico diciamo, come del

sii'iaco e dello strangelo , delle odierne lettere latine e delle unciali. Ogni maniera di

kcrittura od inventata o da prima adottata da qualsivoglia gentc dovette nel suo comincia-

mento esserc vaga e rozza
j ue cerlamcnte poti ridursi in un metodo forbilo e detcrmi-

nato univcrsalmentc ricevuto , che dopo di esser passata col Tolger degli anni per succes-

sive c varie modiCcazioni , alle quali suole avere piu di potenza il tempo e I'uso, che non
n' abbiano 1' industria ed il volere degli uomini. E questo si comprova coUa storia dellc

scritture di ciascun popolo. Ma siccome tra le lettere samaritane e le fenicie d' ogni alfa-

beto si scorge una strctta aJTinita, cosi io penso, che le anliche lettere ebraiche siano stale

o le fenicie o Ic samaritane od altre prcsso a poco di questo modo ; e che , abbandonate

esse coll' andar del tempo , siasi venuto ad altre di piii facile uso e piii hello
,

quali sono

quelle che noi sogliamo dire caldaichc. La qual cosa perci6 si confcrraa , che moltc di que-

stc conservano luttavia rimprouta delle antiche che loro hanno data la Tita. Si paragonino

Ic lettere dcUa lapide nostra : altfh , b*lh
,

gAi/ne< , dakth , caph , lamed , nun
,

pe
,

rejcA e schin colic cquifalenti ebraiche.
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gaiio ]ier cagionc della loro somtgliauza cambiate 1' una coll' allra
,

si suole direltamcute discendere dal TCilice della dalelh, inclinando

da sinistra a destra il lato che ne forma la coda; ed al contrario

quello della resch , che pur si trova alcuna volta perpendicolar-

inente scgnato.

Vencndo ora alia lettera nostra , io ne giudico terminata l' area

come e quella della lettera che la segue, la cpale e certamente

una beth. Egli e vero, che negli alfabcti non s'incontra una beth

colla gauaba allatto vcrticalc ; ma quando si attenda al segno di-

stintivo delta nostra lettera che si rawisa nell' angolo formalo dal

cateto scgnato coi punti e dalla coila della lettera ; ne poleii-

dola , cosi fatta , appellare daleth o resch , non debbe certa-

mente ripugnare il dirla una beth. A questo si aggiunga , che so-

pra una lapide dichiarata da Hamaker (i) s' inconira nella II lin.

una lettera simile affatto a questa
;
poiche la penultima di quella

linen , ch' egli lesse una beth , forma un triangolo perfetto , e la

coda n' e rctta. Inoltre , che , seguitando nella lettera nostra tl

lalo della coda perpendicolarmente , come si dee
,

per formarne

ima resch , il vertice verrebbe ad esscrne mollo piCl elevato di

quelle che non lo siauo, non solo le lettere della stessa linea, ma
SI tutte le altre deU'iscrizionc. E finalmente, che di cinque beth

,

che sono certe suUa lapide nostra non ve n' lianno due , che lo

scalpellino abbia esegnite medesimamcnte. Aduncpie ne segue che

ella possa neppure giudicarsi una nun , non solamente perche essa

e. di giandezza maggiore delle altre , e , a dislinzione di queste
,

la linea di mezzo ne e orizzontale alTatto; ma eziandio perche pare

piu verisimile , che I'area sua debba essere chiusa.

. II ch. Prof cav. Peyron (2), parlando delle leltere di parecchic

monete fenico-tarsesi ci aTvertiva, che, maximam affinitatem inter

(1) Diatribe philolog. critic, aliquot monnincnt. punic. Lugd. Batav. 1822. pi. 1, u i

(a) De num. phacnico-tarscnsibus. Vcd. Mem. ilella R. A di Torino Vol, XXV pag 16.
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(laleth et rcsch intcrccdcrc dolent omnes; ma se qucsle pcrcio dcb-

bono dislinguersi, quod rou resch productior est linea quae ivfva

basin descendit, contra ilia roO dalelli brcvior, nasccrebbcne un di-

slinlivo troppo inccrto, scgnatamente in quelle voci, dove, essendo

una di jpieste due letlcre scritta senza compagna, non si puo age-

volmcntc gitidicare dolla lunghezza dclla coda , so anzi ad una od

airaltra dellc due leUere convenga. Quindi, perciocche e vero, che

sovente la linca che discende nella daleth , non si vede cosi pro-

bmgata siccome qucUa della resch , cosi rimarranno ottimamente

distinte esse due leltcre quando vi concon-ano non solamente il

caiattere che fia di loro pose il ch. mio Professore, qtianto quello che

io dissi; giacche I'esscre piu spesso la coda della daleth rivolta a

desUa prova al ceito , che cio non debba essersi operalo a caso.

E debbo dire , che il cambio da lui fatto della Icttera resck

colla duleth in una voce che egli dlchiaro di un sigillo ritrovato in

Sardegna dal Cav. Della Marmora, e pubblicato dal Prof. Costanzo

Gaz/.era (i) , non puo awalorarsi in altro modo , essendo la Ict-

tera dnbbia ornata di lunga coda i-ivolta ahpianto a sinistra , che

col supporre inesattczza di conio ; e che tenendosi rigorosamenle

alle lellere quali si leggono, si dee di preferenza comporre la voce

N"i3y, che e singolare di foggia caldaica della voce )n;y {fines
,

termini
) , di cui parla Bochart (2) , ed interpretare in vece di

Niay sen-itii , Nn^yy/w/.v, terminus. Ne fa punto maraviglia , che

qualche Fenicio abbia posta la \oce Jinis , terminus sopra un si-

illo, quando si osservi, che per I'opposto i Siri e gli Arabi fanno

uso della voce cmn {sigillum, annulus signatorius ) nel senso di

ultimus
, exti'emum

; e gli Ei)rei della stessa voce cnn {impressu

sigillo signavit ) volendo dire perfecit , absolvil
, Jijiivif.

o

(1) Ul nil dcrrcto di jwtronato e cliciilila ilillj ci.luiiia (;inli.< Aiii; L'»c-llis lit.

Vi) IMialeg. Cailoiiii iGJi, pag nii.

Tom. xvwiii.
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La lettera 7 dclla lin. VI e quella fra tutte le altre , a cui tocco

la pcggio. Non ne rimane che im angolo , il quale puo essere un

frainmeato delle leltere belli, (htlcth , nun resch. Per la qiial

cosa io noil potei dcfinii-la anlicipatamente ; ma altenendomi al

senso dcir iscrizione, e dando (jnel valoi'c che teste diro al piinto

che fregia la 5 lettera dclla linea stessa, io la giudico una resch;

la sola , noH tanto fra queste quattro , ma eziandio fra tutte le

lettere deU'alfabeto per cui il senso dell' iscrizione possa mirabil-

mente risplcndere. ( Vedi la dichiai'azione della voce "ijn )-

Quarantacinque sono le lettere della lapide, ed havvcne tre sole

segnate di un punto nel centro dell'area loro. Nella lingua fenicia,

come eziandio nelle alti'e aOini
,

qualora le leltere siano accompa-

gnatc dai punti vocali dai segni diacritici , esse allora li rice-

vono al dissopra, sotto e nel mezzo della lettera stessa. Che se

quelli si trascurano , siccomc avvenne neH'isci'izione nostra , che

cosa sara un punto nel centro della stessa lettera ? Nei codici e

nei libri ebraici si distinguono le lettere alfabctiche sempreche

esse non si debbano considerare quali dementi di parole soggette

a radice ed a modificazione grammaticale ; ma si acccnnino voci

dall'uso determinate ed invariabili. E pero tutte le lettere del-

raUabeto quando si adoperano in luogo di cifre numeriche , e

quando vcngono scritte quali accorciatur-e di titoli o di nomi , e

finahnente quando compongono nomi proprii sono eseguite in una

maniera dalle altre diversa , od indicate al dissopi-a con qiialche

punto. E questo perclie, mancando la lingua di lettere inaiuscolc,

ed essendo per Io piu significativi i nomi d' uomini e di paesi , si

correrebbe pericolo , ove questi non venissero altrimenti avYcrtiti,

di ricercare nel vocabolario dclla lingua il senso di quella voce
,

che tiene il suo posto in quello della geografia od altrove : la

qual cosa accadrebbe eziandio nclla lingua fenicia , che in questa

parte si assomiglia senza alcun fallo all'ebraica. II perchc io, cer-

caiido come rendcre ragione di quei punti con cui sono fregiale

la prima lettera tlella lin. I, la 5 della lin. VI e lullima della VII^
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sono tl' avviso , clie lo scrittorc maltese , ancorclie questo nou si

operasse costantcmentc in tutti gU scritti fenicii , attendendo tiit-

tavia alia maggiore chiarczza ed alia pii\ presla inlelligenza dellii

sua scrittura
,

quelli abbia posto pcrclie il lettore badasse a non

iiivestigare per la via dellc radici quelle voci clie li seguilano, ma

sibbene rawisarlc al primo sguardo quai nomi dall'uso determinali

ed invariabili. In quella stessa guisa, che gli Egizii solevano attor-

niare di un cerchietto i nomi dei Re e le loro qualificazioni , e

aggiugnere ai nomi d' individui privati o di divinita una persona

o la divinita stessa clie quelli accennassero. E per dare forza a

questa mia opinione vagliami il dire , che diffatto dopo i punti

menzionati si trovano tre nomi proprii di paese ; le quali voci
,

quando si dichiarassero coUe regole della lingua , avremmo

per le due prime un sense difForme intieramentc dall' andamenlo

deir iscrizione , e per rultuna nessuno affalto. ( Vedi la dichiara-

zione delle voci 'D3^-"ii2-'tt?Ti>"tn2 )•

lo non so bene se io scrittore abbia eziandio notata ili qualclie

punto la prima lettei'a della linea III
,

giacclie I'incavatura che vi

si scorge parmi anzi- opera della vetusta della pietra, che di mano

di qucUo. Tutlavia essendo piu verisiniile, come dissi , che egli

abbia usato di tali punti per la chiarezza dello scritlo suo , non

erane in questo caso grave necessita , conciossiache il nome

proprio Sardon che a quel punto segue , rimanga abbastanza de-

terminato e certo pel titolo che lo precede e per la tpalita che

gli venne apposta.

Aduncjue tutta l' iscrizione della lapide nostra ridotta in letlcre

ebraiche e cotale :
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agglugnendovi quindi le voci clie piu oj)porlune gll parvero, e fi-

nalmcntc avcndo sollo gli occhi , non dico Ictlere feiiicic, ma veri

abort! <li esse , conrhiuse che ella dovesse coprire il cadavere di

un qualche principe ignoto. Ma ccrto hIiuio sara che voglia accii-

sare il dotto Professorc di tale erronea seutenza, conciosiache que-

sta evidcntemente abbiangli cagionata e I'inesattezza del P. Hintz,

c la condizione dcgli studi fenieii di quei tempi. Perciocche questi

di 45 lettcre ne copio trentaquattro , le quali, quando avesse ado-

perata maggiore cura , avrebbe potuto ridurre ad una buona for-

ma : le altre 'tindlci sono piu arbitrarie , di quello che egli le ri-

traesse secondo le traccie che manifestamecte si ravvisano sopra i

vari impronli toltine dalloriginale per il Cav. Delia-Mannora, tutti

concordi fia loro. - Ai tempi poi del Derossi non solo non erano

alfabeti fenieii inlieri , che tali non sono tuttavia , ma appena si

cominciava a conosceme con certezza parecchie lettere : e pero

non fia maraviglia che egli abbia letta la 5 letlera della lin. IV

una mem - la i della lin. V un' altra mem - e cosl la 5 della

stessa linea - la 3 della VI , senza discorrere di altre.

La lezione latina che egli immagino da questa medesima lapide

e che io riferisco afiinche se ne possa fare il paj-agone coUa mia,

dice cosi :

Sepulcruni . Sesimi

alienigenae . qui . fecit . tentorium

in . senectute . perfecta

ideo . veve

obiit . in . fide

Lehman . films

princeps . alienigena . (dcposuitj

in . horto . sepulcrali.
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II.

DicJiiarazione filologica delle voci composte colic lettere

deltiscrizione.

Ella e cosa pressoche impossibile dl leggere allrimenti tpeste

cinque lettere. Comunc|ue esse si vogliano dividere , e loro aggiu-

gnendo cziandio la prima lettera della lin. II, onde avere un cam-

po pii!i vasto per investigare radici , nissiin senso giammai ne ri-

sultera
J

il quale sia scevro di gravi diflicolta, e concordante con

quelle voci dell' iscrizione , che non sembrano andar soggette a

dubbio veruno.

La prima lettera , la cui lezione , malgrado dell' attuale poverta

della paleograGa fenicia dee essei'e certissima per piu ragioni, at-

lendendo all' uso , a cui il piii delle volte serve , e la preposizio-

ne 3 , che ricorda lo stato in luogo , ancorche tale volta serva ad

altro uflicio di cui parlano i Grammatici. La natura del verbo, che

quivi regge questa preposizionc mi porta a considerare intorno ad

essa due cose : prunieraraente se possavi tener vece della preposi-

zionc 'ja ; inoltre se possa dirsi che ella non serva ad altro , che

a richiamare il pensiere del lettore sopra quel luogo dove avvenne

cio che dal verbo e indicato, senza puuto aver relazione con que-

sto (rt). E tacendo dell' ultimo caso , il quale lultavia non parmi

(n) Riferisco un cscmpio i. Paralip. XXVIII. 2 , i! quale pu6 for chiaro quanto io in-

tcnda di dire. Dove il Vulg. Icgge cngitavi lU aedificarcm il tcsto c colale: O—? DX ( n'ri jO N
r!^i27 <^'0e <'i"'(y'"') oum curdc mco ad aedijicanduni. La voce 'i}< non serve clie a
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ripugnarc del lullo , diro , die del primo s' incontra un esempio
,

il solo, se mal non mi appongo , in tutta la Scriltnra, 11 quale e

mN3) nel libro di Giosua (i) , iiivcce di CTSO, come ci avvcrtc

pure il Keri. INIa io
,
prima di voler ricorrerc ad una eccezione

,

che in talc senso puo dirsi di un uso assai rare , o ad un sup-

posto , chc non potrei approvarc con manifesti esempi , dichiarero

la nostra preposizione attenendomi al piu orvio e naturale suo

valore , e con essa mi aiutero fia poco a ben determinare il verbo

che la regge.

Le altre quattro lettere compongono una voce usata spesse fiatc

nella Scrittura , cd oggetto di varie interpretazioni immaginale in

ogui eta dai filologi critici. Scrivevane gia San Gerolamo (2) : He-

braei putant lingua propria sua Mare tO't£>"iri appcllari ; quando

auteni dicitur d> non hebraico sermone appcllari , sed sjriaco :

ed i LXX prima di lui interpretarono le parole d' Isaia (3)

W^lfl mOS, TrXsrsv '^oCkduTf,^. Ma perciocche mi pare piu saggio

il giudicio di coloro , i quali riconoscendo nella voce t£>''tt>iri della

Scrittura un parlai'c figuralo pensano , die ella sia il nome di

una cilta o porto marittimo , cosl io tralascio 1' interpretazione

dei LXX e i'osser^azione di S. Gerolamo; e, senza temere di get-

tarmi negli scogli di quel modo di dire che appellano circolo vi-

zioso, io Icggo tutta la linea prima dell' iscrizione In Tarxchisch

,

jierchc cosi parmi ricliiedere , come dissi altrove , il punto nella

lellera 3 ; e ricordo un' altra volta , die cotal punto fuwi posto

per acccnnarc un nome determinalo
,

per la ragione che si dee

di necessita leggere Tarschisch per andar d'accordo con quanto

litsare il pcnsicrc del IcUorc sopra la persona cui fu in aninio I'cdificarc , c per nicnle si

rifcrisce al sottintcso verbo nTi.

(0 111- >G.

(i) In Isaiaoi II. iG.

(3) II. iG.
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E porlo speranza chc alia giustezza di quesla mia Iczionc non

sarii clii voglia oppoiTe dovcrsi scrivere la voce Tarschisch coUa

Icttera > framrnczzo le due '5^ : pcrciocclic Bayer (i) lesse in una

bi-evc iscrizionc fciiicia piK^) invecc di liOTX^pi per 11:^5 ^spei"

»£?'N; quindi i-jj invece di Tit^j'j'tt? per oti? , e finnlmenie p iu

vece di »J3 ; ed Hamaker (2), senza citare altri esempi, riU'ovo so-

pra uiraltra iscrizione il nome proprio isy^i? scritto esso pure col

difetto di una » invccc di {lyai'y. Oltrc a cio nel case noslro la

letlera > che si desidera, terrebbe luogo di madre di lezionc, come

dicono , anzichc di lettera radicale : perche se 1' etimologia
(
con-

iernplado §^aiidii ) dalaci da San Gcrolamo (3) e giusta , siccome

parmi
,
questa si conserva pur bene nelle voci 10 e yi'j).

Lo stesso Bayer (4) rispondendo a coloro che potrebbcro per

avventura riprenderlo pel grande numero di voci difeltive, ch'egU

va supponcndo in una breve iscrizione, dice: se cosi fare segiicndo

cl genio do la inscTipcion
,
que ( segue a dire ) puede serlo tam-

bien del dialecto de los Fenices. Non si e giunto tuttavia a

conoscere se la lingua fenicia si scosli dalla natura deU'ebraica,

o come ed in quanta parte. Per la qual cosa noi non possiamo

apertamente negare all' erudito Spagnuolo quanto scrisse ; iiella

stessa guisa , che egli aveva assai minori ragioni per asserirlo piii

di sessanl'anni addietro. lo seguo la via pii sicura , e non sup-

ponendo giammai difetto alcuno di quelle letlere che si appellano

caratteristiche e di presenza necessaria per intenderne il sense

( come la lettera •) nella voce "na quando con questa vogliasi in-

dirare la terza persona plur. ) , non avro dubbio di amnietterne

(1) Del alfab. ctt. cilat.

(3) Misccllan. Pliaenic. Liigd. Batav. iSlS , tav. II, n. i.

(3) In looam I. 3.

(4) Loc. tit. pag. 35;.
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quanti altii potro confermare o coll'uso ilella lingua ebraica o

con qualche buoua ragione.

Non polendo la lettera i essere unita con alcuna di quelle della

lin. I , rendc , cosi posta , manifesto assai , clie la voce ;£^->;

la cui lezione, per quanlo si dee giudicare da singole Ic letiere dcUa

lin. II , e ccitissima, fu adoperala dallo scrittorc nostro nel Ni-

phal. E scritta come u , scnza punti vocali
,
pub accennare il

pavticipio od il passato , clie ponno egualmcnlc convenire al senso

deir iscrizione.

Eccoci arrivati al \erbo da cui dipende la preposizione ^ posta

in capo dell' iscrizione ; la quale in nessuna guisa ci pcrmette di

dichiarare la voce ti^ij nel senso di expuUt , eiecit , repmliavit
,

(•he suole costantemente aver compagna la preposizione v^. Ne io

j)cnso, clic lo scrittorc abhia avuto in mente cotal significato nella

voce '©'^33
J
che vcrrebbe a dire expulsus , eiectus , repiuliatus

,

eziandio percbc parmi strano assai , che dove egli attese a cele-

brarc un av-A'cnimento giudicato degno di essere mandato alia po-

sterita
( quale £u, come si >edri, I'arrivo di Sardon in Sardegna),

abbia con tale maniera di voce voluto ricordare un fatto, il quale,

non die portar lode a Savdon, avTcbbc per la villa e infamia che

ci rapprcscnta macchiato di non poco viiuperio il nome suo. E
perb io mi appiglio ad altro senso che la voce '^J-ij ci offre chiaro

raedcsimamente , il quale si accorda bene coll" andamento inliero

deir iscrizione e colla preposizione nostra.

Ill Isaia (i) si legge : ^^V >6 'C'^fDTt O '>D'^'i'2 CD D'ytSVil

(i) LVII. 10.

Tom. xtxviii. 10
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il die si dee interprctarc : ct iinpil sunt uti est marc a vcnlis

inotum ( fervcns ), quod qiiiescere ttequit. Ed in Amos (i):

DHX^ -nsO np^:31 nU^l^il n^D ~ISi ("PN-) nn^XI vale a dire .

ft ascendat ( fiat terra ) uti JIus'ius uniwrsus , el a ventis mo-

voatur ( agitetur ) et deincrgatiiv uti Jluvius Acgjpti. Per la

<iual cosa si dec interprctarc la voce nostra agitato, spinlo, inosso

dai venti. E questo piii \olcnticri io fo, perciocche siccome ognuno

intende clic il mare d' Isaia ed il fiume universale di Amos^ qnello

ll>"'3i , c queslo ^l'^>^3i nei (3) loro termini , c non dai (o) loro

termini ; cosl nc segue , chc la voce ii^'\z adoperala in tale scnso

romporta assai bene la preposizione 2 *'''6 i^cU' iscrizionc noslra

appunto si Icgge. Ed avendo lo scrittore con tale maniera di pre-

posizione voluto indicarc il luogo dove avvenne 1' azione , o 1' im-

pulso operate dai vcnti sopra Sardon, cgli ricorse saggiamenlc alia

voce 'tt?l3J (motus a ventis), giacche nella lingua ebraica non se

ne troverebbe agevolmente un' altra , die indichi in miglior guisa

V pill breve di questa e V agitarsi , e il moversi che fanno le

navi in porto di mare quando da un vento propizio vengoiio ani-

mate e mosse alia partenza. E per questo , e segnatamente per-

che e certo non riferirsi la voce nostra a Sardon se non in un

modo figurato, ma propriamente alia nave die quello ascese nel

porto di Tarschisch , non parmi esservi duLbio alcuno , die le

parole In Tarschisch ( la nave di Sardon ) agitata , spinta o

mossa dai venti , non siano qui poste per ricordare altro , die ;

In Tarschisch ( Sardon ) date le vele ai venti. (Vedi alia voce x;).

(1) Vlll. 8.
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3J<n

La voce che or ora ho ilicliiarata , comporlcrehlje eziaiulio the

le si accop])iasse la prima ili qnestc Ire Icttcre , e si lerjgesso

~^n3w : tna peiclie qucsla voce , cosl falta , veslirel)be iiua loggia

«li genere feinminino, la qiial cosa ripugna onninameiile con quanto

segue neir iscrizione, pero io 1' associai alia voce 2X ilo\c

soslicne I'uflicio di urlicolo , come si dice , detcrminato. Egli luui

occorrc di fermaisi sopra questa voce, clic evideuleiiicnle dec inter-

pretarsi // padre. Acccnnero soltanto, che ella e qui posta qual (i-

tolo di digriila senza che pcnsare si debba a qiialche genitore ; e

«'he I'articolo, da cui essa e preccduta, e un iuclizio sicuro die non

possa comporsi unita ad altre IcUere in un solo nome proprio
,

coine p. e. si vede nelle voci mi''tt>3S, 21i';f< ec.

Le tre lettere medesime possono pure giudicarsi Hipliil delta

radice ;;x ; ma essa nella lingua ebraica non e adopcrala; e ccr-

caiidone nciraraba, coUa voce Ol si oUeiTebbe un senso, che didl-

cilmente potrebbesi adaltare a quello dell'intiera iscrizione.

La voce che vien dope quesle quatlro ieliere deriva dalla radice

C^;£> , che per non essere in tutta la Scritlura adoperala nel ,V/-

plial, e parcndomi che la sua natura slessa non vi si possa accomo-

darc , non dee aunncllcre innanzi a se la lellera i , i'ultima della

voce che oi'a slo dichiarando ; la quale io giudico un nome pro-

prio di persona, ed interprcto Sardon. E questo perche, investi-

gandone il scnso coUa guida dcUa radice TTK?, die cosa potra es-

sere quella nun postavi in fine ? Avra egli Io scriltore di questa

lapide nel comporre insiemc poche voci usato di una licenza , di
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una eccezione, I'endendo qucUa Icltera ficemdiilicti! lo noii lo penso:

e percio stantlo ai precetti della lingua si dec abbandonare la voce

T!t/? y^'o" > trcpidavU , suit ccc.

Che se
,
giiidicando altrimcnli di rjnesle qiiattro lellcre , le vo-

gliaino dividci'c nelle voci -|XD ^ p che si possono dicliiai-are prae-

fectus iucUcii, si otterra per esse nn senso che pin si accorda coUe

i-egole della lingua , che con qucUo dell" iscrizione ; ed in tal guisa

vciTcbbero indicate le tpialita della persona in vece del nome suo,

quando e ovidentc , die qui mcglio si ricliicde qucsto die (|uclle.

Ed affinche non rimanga dubbio di sorta che in qucsla voce sia

esposio lui nomc proprio, diro , che cosi csige il litolo di padre,

(he le precede, c che , dovcndosi rinvenire scritto sopra la lapide

ii soggetto deir iscrizione
,
qualunque accozzamento di leltere ope-

rare si voglia onde cercarne un altro, il senso non iscorrera giam-

mai tanto nitido quanto coiramraeltere la lezione Sardon. Che se

questa voce puo tuttavia intcrpretarsi prefetto del giiidicio, a niente

altro si dee attribuire che alia maniera di comporre i nomi pro-

prii usata dagli orientali , che sogliono per lo piii accennare con

essi alcuna cosa o qualita.

Per la ragione gia esposta inlorno alia leltera 3 che a questa

voce precede , e non potendosi ad essa accoppiare in guisa alcuna

la lettera n che la segue per la ragione che dissi parlando della

possibilta di aggiugnere questa medesima lettera alia voce ti^iji
,

rimane con certczza stabilita la lezione di queste tre lettere che

ora dichiaro.

Molte per certo sono le manierc di significalo , cui va soggetta

la voce xh^Q'-) '"» •<> tenendoml a quello che piii probabilinenle

parmi essere ridiicsto dall' andamcnto piano di lulla l' iscrizione
,

e non abbandonando mai le regole della lingua , la considero

I
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quivi qual nomc aggcttivo
, perfectus ,

pacijicus , amicus
,
pins

,

e scclgo quesl'ultimo sense.

Ecco la sola voce in tutta la dichiarazione dataci dal Prof. De-

Rossi (i) la {jualc s'avvicina alia mentc dcUo scritlore nostro; ab-

bciiche il dollo Filologo la creasse cgli coU'ingegno suo , anzich^

la scorgcsse scritta intieramenle sopra la lapide , siccome avrebbe

ngevolmente potuto. Egli lesse unite le due ultime lelteie della

Jin. Ill (\£/i), c poscia invcce di proseguire la sua lezione colle due

prime dclla linca segucnte, che egli defini giustamenle "cb, imma-

ginando che la pietra fosse dimezzata , creo due allre leltere in

lulto simili a queste per unirle alle prime , e con quelle della

iscrizione compose un 'ob (idco), die per verita poteva trasaii-

dare senza punlo offendcre la chiarezza dell' inticra lezione sua.

Ma egli vizio la voce o^tD per avervi aggiunta la lettera 3, eper-

chu essa voce non puo vestire la foggia del Niphal, e perche vale

gi;i da se sola quanto C^TC^ij seppure cosl si adoperasse.

xn

II valore di questa voce si percepisce in certe occorrenze piu

agcvolmente da chi e intendente nella lingua, di quello che si possa

acconciamentc esporre con allra parola. Ed ancorche spesso vi

si adalli 1' ecce dci Latini, luttavolta quale ella si presenta nella

iscrizione nostra puo pur bene interpretarsi tandem
,
fiualniente

;

come io inteudo di fare quando avro osservata qualche cosa intomo

alia lettera Mi che le viene appresso.

Ala debbo avvcrtire non essere egli alTatlo necessario di icggere

cosl sole queste due lettere ;
poiche loro poU'ebbe pure uuirsi

(i) Efem. loc. cit.
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la ti> clie segue , e formarsi la voce 'jC^sn , Iliplnl della radice

^(i^N > clic ncUa lingua cbraica non u adopcrala clic in qualche

(lerivato. Ma oltreche ricorrendo alia voce araba ^y^i [stravit,

fandavit , stabilwit ) il nostro ^sn ( stvare
, fundare , stabilive

fecU) , non parmi essere conforme collo stile dcUa lingua, quanto

si trova la voce sn , incontrcrcbbe inoltre gravi diflicolta il sense

dell' iscrizione
,

perciocclie il vei-bo dominantc in questo inciso piii

verisimilmente si Irova nella voce f<3 > che piii a basso dichiarero.

Che se ncUa voce U>j«<ri si vuol credere, che le due ultime lel-

tere tengano luogo di X^i'n , la lettera n saranne I'arlicolo , e po-

Ira dichiararsi colla voce antecedente plus vir. Egli e il vero clu;

suole scriversi (i) C')'?V) '5£?'N ( wV' probus ) , ma si trova pure (2)

ms ^'D5 ( stullus homo ). Se non che parmi che si oppoiiga a

questa lezionc la stessa lettera H; che cssendo in tal caso articolo,

io non saprei riferire chiari esempi onde provare che si possa co-

strurre un nome sostantivo coll' articolo quando gli precede uu

aggettivo.

viphv

Quanto ho detto della lettera ^^^ serve eziandio a provare, che

essa debbe unirsi a quelle che la seguono. E siccome la lettera 2
che vien dopo I'ultima di queste quattro non puo in guisa alcuna

comporre con essa una voce ebraica
;
pero quelle rimarranno cosi

unite e sole, com'io le scrissi. Ne potendo nascere difficolta vcruna

nello investigamc la radice , che certamente e la voce Wc ( cex-

savit , desiit ecc. ) , ad altro non dobbiamo por mente , che alia

(1) Salmo XXXVIl. 3;.

(a) Prov. XV. 20.
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lettera jj, la quale cssemlo uii prcposto al dativo caso, ci costriiigc

a considerare ncUa voce fp rinfiiiito cessare , desincre , o per dir

mc^lio il nomc /?«(,* , exitus , termimi.t , il quale nella Scrillura si

legge iu aincudue Ic guise, o coUa lettera t o privo di essa (i).

Ma perclie la stcssa voce ( col patach ) adoperata ncl sense di

limen , limilarc
,

qiianlc volte venne scritta semprc lo fu senza la

lettera ) ; cosi polrcbbesi pur credere , clic lo scriltore nostro

abbia di qucsta stessa figuratamentc usato nel scnso di exiliis
, fi-

nis , terminus. In ogni caso la voce nostra ricorda il fine di quel

viaggio die Sardon aveva iucominciato in Tarschisch.

La prima delle quattro Ictlcrc chc dicliiarlamo e Taccorciamenlii

della voce "ixOS > clie unita alle altre si dcbbc interpretare quvil

ad fineni. Certo che, quando pure quesla fosse stata omessa dallo

scriltore , ne il senso dell' iscrizione , ne lo stile della lingua

avrebbcro punto scapitato
,

glacclie Turio c I'altro rimarrebbero

sostenuti dalla voce x" dicliiarata ncl senso di ecce ; ma il falto

e , che egli ne fece caso , c la pose piu- bene dinanzi ad una

preposizione
, perche David (2) scrisse li^StfiitO {quod in abie-

ctione nostra ) , e I'Autore della Canlica (3) n^b^DbV2 ('/I'i ad Sa-

lomoncm ). La nostra ^Q c qui posta cjnale semplice congiiinzionc

,

anziclie qual pronome relative ; la quale coUa voce Sn si dee di-

chiarare per tandem , conciossiache ecce quod allro non possa in-

dicare.

Qui pertanlo per meglio avvalorare la lezione 5 da me fatla

della seconda lettera della lin. V
,
gioverammi ricordare die fra

tulte quelle , die ancora mancano all'alfabeto maltcse
,
per espe-

rimenti chc io abbiane fatti , e che ora non ripeto , un' altra non

liavvi che in migliore guisa di cjuesta e piu naturalmente seguiti

I'intiero senso deUiscrizione.

(1) loci II. ao.

(:i) Salni. CXXXVI. li

(3) III. 7.
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«3

Essendo detto come la prima lettera di questa voce non possa

imirsi alle prccedeiiti ella, nel caso nostro, puo neppure aver

altra compagna , che la lettera k ;
giacche colla a , che a questa

•vicn dopo , non si compone voce ebraica. La radice ne e j<12, 'i*

quale si nel passato , che nel participio tralascia la i e dice n2
ititrans , veniens , - venit , intravit. Considerando lo stile della lin-

gua ebraica la nostra voce dee terminare 1' inciso , di cui ella fa

parte , e puo essere posta nel tempo presenle o nel passato ; ma
siccome facilmente si scorge ilall'inciso segucnte , che la proposi-

zioiie dove tien luogo la voce X3 sia soltanlo incidente , cosl at-

tendendo a raanifestare il pensiero dello scrittore fenicio nella

foggia con cui sogliamo formare i nostri , non vi e dubbio , che

essa voce non debba giudicarsi gerundio , e dichiararsi venendo

,

giicgnendo , toccando ecc.

Ne non meritano attenzione le voci ,s3 f)Di?'UJ N" ( tandem ad

finem veniens ), le quali, accennando un mirabilc contrapposto alia

voce t£>^3i ) ei mostrano , che questa dcbba indicare la partita.

ho

A queste noii dee uairsi altra lettera. Le voci x^D rt^D i'^C

hiiuno presso a poco lo stcsso valore ; ma la nostra ne appartiene

airultiiua
J

la quale, essendo della natura dei duplicati , come gli

appcllano
,

puo essere nel passato tempo ristretta in una sola ^.

Questo e il vcrbo che domina nell' inciso, cui appartiene, il ipiale

prova eziandio come non debba giudicarsi principale la proposi-

zione che gli precede ; e pero non si dee credere , che la voce
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1

nostra incUclu il pavticipio , ma si bene il passato, dove io la di-

chiaro extulit , ela-avit , essendone tale ii sue significato ncl Kal.

( Vedi alia fine della voce segueulc).

{fiD in3 3nD

IIo fallo le osservazioni iriic intorno alia quarla letlera della lin.

VI. , la quale comecche io per le ragioni esposte Tabbia guidicata

una 3 ,
polrebbe tuttavia a qualchcduno porcme termiuata I' area

alia foggia di una "i , non permeitendo Io stato suo cjuale sulla

pielra si seorge , di asserirc affatto con sicurezza ne quello ne

questo. Adunque io debbo diehiarare ambe le lezioni con quclla

forza che polro la migliore, riserbandomi in fine di abbracciare

quella clic paiTammi meglio confermata dai precetti della lingua

,

e connuendata dai senso totale.

^nS- II verbo che precede questa voce ci avverte cliiaro, clie

essa e il nome corona, coronamentum : oude , so quello si di-

chiara nel senso die sopra dissi eonvenirgli , si ottcrra 1' oscura

lezione elevavit coronam. Ne piu chiare saranno (juellc che po-

trebbersi per av"\'entm"a comporre diehiarando ia voce 'yo ^lel senso

di cxalUn-it , magnificavit , e tenendo la voce "ifi^ nel suo piu ov-

vio significato, o volendola anche ridurre in un altro nietaforico (</).

(a) Questo io dissi onde oprirc una via piii anipia nel dicliiararc cotesta voce; poichi,

quantunque io non Irovi in tutla la Scrittura la voce IflS adoperata in un senso metafo-

lico die quivi possa adaUar>i j altri tultavia sc Io polrebbe imma^nare possibile, pensando

COMIC negli scritti cbiaici di non poca anticUita quclla slcssa voce si usssse spcsso metafo-

ricamenlc. Cosl nel libro dci fn^X 'pl3 cap- 4 si legge : H'tt^^'tt? "101N liyCtt) 'S

rh^s 2113 ti\o -inai mD^ia ^n^^ ron^ in^i niin inn on cnn?

ToMO xxxvin 1

1
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Da questa slessa voce si forma niiTlS , che acccnna coslante-

menle al fi-egio die si trova nclla sommita di una colonna, appel-

late il capitcllo. E sara cgli possibile, che i Fenicii usando della

voce in;? che ncUa lingua cbraica manteniie il scnso di atlorniare,

circonilavc , e che indica sempremai la rolonditi di una cosa, in-

lendessero con essa la colonna ? Ne pur queslo posso conforlare

con qualche esempio; per la qual cosa la lezione che ne polrebbe

nascere non mi ricsce megUo provata e piii chiara delle altrc che

di questa voce ho csppste.

Staudo luttavia alia lezione i uella voce ifiD si potiebbe consi-

derare la lettera 5 { lUi, quemadmoduin
) quale preposlo; e dichia-

rarc la voce in ( dalla radice "nfi circuire explorandi gratia) du-

ctor , conductor viae , explorator , speculator , scrilto difelliva-

mente della lettera i, oppure della > se si vuol derivare la >oce

nostra da -i>n caldaico , che ha il medesimo significalo : d'oiide na-

scerebbc la lezione qual duce , o qual esploratore.

Ma chiaro apparendo per le voci scgueiiti , che ^d non si po-

trebbe piu pigliare nc nel senso di elevu ne in quelle di magiti-

fico ,
per la qual cosa farebbe meslieri di ridurlo in un allro che

per essere concorde col resto debba significare ascese,enir6, prese

terra ecc. ; cosl Ira per il difetlo che si dovrebbe in tal caso sup-

porre nella voce in , e tra per la mancanza di chiari esempi che

! Dice R Simeon csscrc tre Ic Corone, clic sono la Corona della leggc, la Corona A>\

i> saccrdoziu e la Corona dcir inipero : ma la Corona del biion nomc tutte quelle supe-

» rare. »

Ma giova ripetcre uu'aUra voUa clic panni impossibilc di comporrc colla voce nusUa li-

.cliiainata a questa o ad altre maiiicvc di inel.ifora nn scnso cliiaro e provnto. - Osserver6

piiiUustn in tale occoricnza ai riihliofili eliraici, ctic le corone che sono il segno dislintiio

della maggior parte dci libri stanipali apprcsso i Bragadini , acccnnano sciiza diibbio alia

scntcnza del capitolo csposto. Vcro e die qualche -volla sc ne incontra una soltanio ,
o di

per si c di diversa foggia , o soslcnuta da un angelo , e qualche altra lie ; ma spcsso sc

ne vedono quattro , tre dellc quali ordinate a manicra di triangolo , colla quaita piii pic-

cola sopra di esse , dislinla coUe parole "yC U\D iri!r Corona del buon nome.
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confcrniino I'uso doUa voce ^^o in queslo ultimo sciiso, io diibilo

della giustczza di tale lezione.

7n3. Traltaiulosi di una Ictlera alquanto dul>i)ia Iio aiiclie

supposto allriiucnli da qucllo olic parini , clic ella polosse pur cs-

sere una nun
;

per far prova con cpesta se ne risultasse per av-

ventura un qualchc buon senso , e libero da gra\i dillicolli. 'jfl^

in ebraico non csiste fuorclie nel suo derivalo fiinS ( tunica ) ; e

cerrandone nelle allre Unguc afllni yc\'2 nolle lingue caldaica e si-

riaca , e i^\j^ ncU'araba signifioa linum, lintcum. E pero quan-

do daila nostra voce si voglia ricavare il significato di hamliera
,

vessillo , che pur sono di materia indicata dalla voce caldaica
,

siriaca ed araba , cd accennata nell'ebraica fiifi^, allora pigliando

la voce ^D nel senso di elevo , oppure magnified , avremmo la le-

zione elevavif , o magnificavit vexillum (suumj. Ma io esposi que-

sta lezione , siccome le altrc di questa voce , onde per cpianto mi
<" possibile niente rimanga a dirsi che io , cercando tutte le vie

che pill probabilmente si possono mettere in campo , detto non

abbia : non intendendo di propornc veruna siccome certa, se non

quella che tale io possa rendere con csempi manifesti.

3il5 adunque sara la lezione che io, e per quanto ho detto

della quarta leitcra della tin. VI , e perche naturalmente e bene

accompagna il senso dell' iscrizione , ad ogni altra prcpongo ; la

quale
,
posta dopo il verbo ^'o, non lascia il piii leggiero dubbio,

die dcbba dichiararsi con questa unila , clc-avit scriptum ( iscri-

zione ), che e quanto dii'e lapidem scribi iussit.

-i>n

La leltera 2, come la piima dcU'iscrizione, indica il luogo dove

venue innalzala la cosa che e retta dal verbo ^C; '^ quale io penso

essere questa medesima lapide scritta che sto dichiarando. Ho
gia esposta la mia opinione iniorno al punto , di cui essa prepo-
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sizioiif trovasi fregiala , e maggiormcnte ora mi vi allengo , chc

di quattio guise con cui puo esser letta I'ultima Ictlera di questa

linea VI , solamente col supporia una vesch , si ha una voce clie

nou solo rischiara il senso dell' iscrizione mirabilmente , ina com-

pone il noine della terra dove la pietra fu rinvenula. E cerlo non

parmi dovei'si trasaudare quesla singolare occorrenza, perclie fra il

numero di tulle le letlere della lapide cpeslo ne e il solo accoz-

zamento che possa indicaroi il paese dove fu iunalzata I'iscrizio-

ne. Aiiclie qui giova avvertire , che ncUo stesso modo che la voce

TC^Ji faceva uno stupendo contrapposto colle altre j<3 inci'tO Nm
,

lo scrittore che voile chiaramente avvertire essere Sardon partito

di Tar.'schisch , dee pure averci indicata la tena dell' arrivo sue,

la quale per ogni ragione si dee credere che sia quella mcdcsima

dove la lapide venue ritrovata. Onde io dichiaro le tre letlere di

cui ho parlato : Tn Nor.

IIV

Ben fissala qual nome di paese la voce precedenic^ e trovan-

dosi dopo le tre lettere che or sono per dichiarare un' altra 3 ,

che ad esse accoppiata renderebbe ne scnso ne foggia ebraica
,

quelle debbono di necessity rimanere unite. Certo la radice non

ne e la voce yy^ che nella lingua ebraica esiste soltanto in qual-

che nome proprio ; ed investigandone il valore nella voce araba

{J-'y^ niente puossi ricavare , che non frapponga gravissime difii-

colta nelle due voci che ancora rimangono a dichiararsi. Eppercio

si dee in essa voce ravvisare la i-adice pn, o y^ intelleril, ani-

Tnad\>ertit , comperil , no\'it , recognovit ; la quale forma di radici

puo nel passalo tempo esprimersi con sole due lettere accompa-

gnate da chnmets.

II srtggetto di questo vcrbo non mi pare che debba Irovarsi
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nella voce Nor ,
poichc lo scriUore avrcbbe in tale caso aclope-

rata piu propriamenle la voce riNl in vece ili ^3, che quanle

volte s'incontra nella Scrittura, indica sempre un'azione delta men-

te, che punlo non pu6 riferirsi ad un soggetlo iuanimato. Egli h

vero, che la voce rx2 uscita primierameute dalla Cananea coi Fe-

nicii , stauziata con esse loro in contradc strauiere , e finalmenle

partita da Tarschisch , avrebbe potuto perveniic in Nor aitjuauto

inodifKata ; ma (|ucsto in tanta scai'sezza di documeuti non puossi

asserire con sicurezza ; ue parmi che lo scrittore ve Tabbia posta

metaforicamcnte
,

perclie talc maniera di metafore suole anche

presso gli Orientali manifesiarsi assai ardita c fiiori d'uso. E quan-

tuncjuc lautore della Cantica (i) abbia scritto della toiTe del Li-

bano che ella guardava ( nSIX ) verso Damasco , tuttavia la figur

tion riesce tanto strana quanto sarebbe il richiamare la voce '^13

al semplice senso di vedcre , e fare soggetto di lei un pacse. Per-

ciocchc quando si consideri la smisurata altezza , e la maesta di

quella ton-e , sopra cui soleva stare il nSIX (
speculator ), e donde

si attcndeva ad osservai-e ( nSIX ) verso Damasco , non dee fare

maraviglia, che clla sia stata congiunta colla voce DDIIX {spectans ).

Per la qual cosa volendo dichiarai-e la voce ^2 senza scostarsi dal

significato suo il piu oA'vio , due possono esseme le vie : perche
,

o non si considera la lettera ^Q quale relativo di Nor , ma sibbe-

ne
, posto com' e dopo un nome di luogo

, quale avverbio di luo-

go e si rifcrisce ia voce nostra a Sardon , ed in tal caso, siccome

neirEcclesiaste(2)silegge:nD^ii O'tt? " D^ D'S^n ciTlin^ C1j?Q ^X
ad locum va\Ae Jlumiiia Jluunt (in mare J ibi ipsa revertuntur ui

Jhiant (iterum in mare J; cosl potrebbesi dichiarare tutia la voce

fa;£? unde
( e Nor Sardon )

perspexit , recognovit etc. Oppure
,

(0 VII 5.
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giuJicando la letlera $£> relative di Nor , e considerando Surdon

quale soggetlo del verbo p, egli e agcvole di spiegare quella voce

tiuam (Noram Sardon) comperit, novit ecc. E qucsta e la lezione

die io prepongo a tutle quelle che potrebbersi pone in via colla

voce pv?.

Tuttavolta non debbo soprassedere dalle esporne un'altra colla

guida della i-adice nin aedijicavit , extruxit, reslauravit : dove , o

si riferisce il verbo a Savdoti e la letlera -^ a Nor, e si dichia-

ra : quam ( Noram Sardoit J aedificavit , ovvero restauravit ; o

s'interpretano le due ultime voci dell' iscrizione la prima qual no-

lue proprio d'uoino e I'altra qual nome gentilizio , e si leggc :

quod f scriptuni ) conslruxit , o figuratamente coinposuit Nagad

Liixila. Ma primieramente si oppone a queste due lezioni il di-

fetto che farebbe meslieri di supporre nella voce -i-^ ', ed inoltre

alia prima osta , che essendo molto probabile , che la lapide fosse

posta in Nor appena Sardon giunse a termine del viaggio suo,

egli non avea ancor potuto costrurla o ristaurarla. Ne 1' altra le-

zione posso provare eziandio perche non parmi che in si poche

parole, con cui si attese a celebrare un'impresa di Snrdon, se ne

siano volute giltare parecchie per ricordare il nome di chi scrisse,

o colloco la lapide ; tauto piu che ne concediamo gia a quegli

tutto il merito e della scritlura e del coUocamento
,

perche lo

scrittore non adopero la voce ^d \w\VHiphiL E se altri nella voce

pti; suppone che il dughescli nella leltera belli cessi di cssere il

dislintivo della preposla M^ , ma si accenni il difello di una nun,

dovendosi in tale caso Icggere piti' Niphal della radice riiS si di-

chiarera la voce nostra in questa guisa: quae (Nor) aedificatafuit.

Debbo dire che priiniei-amente per rispetto al senso dclFiscrizione

nostra molto mi piacque colale lezione ; ma che , cssendomi posto

in mente di volerne proporre neppure una dove sia bisogno di ri-

correre ad eccezioni, io Tabbandonai, e perche havvi tuUavia il

difetto della lettera 7\, e perche non parmi che un solo daghcsch

possa rapprcsentai-e in una volta due cose.
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Non puo nasccre dubbio alcuno inlorno a tale voce , la quale

costantcmente s'inlcq>reta coram, -versus, e regione. II suo signi-

ficato propriamcnlc vuol esserc id qitod in conspccttim , coram

posilum , op/josiliiia est. A qualsivoglia lezione si richiamino !e

voci 'Djis I3i py? ne risulteia sempre che lo scritlore nostro le-

neva per certo essere Nor opposta a Lixi ; si che quelle ' p'aVole

dcbbansi clichiarare : Quam (Noram Sardon ) novit oppHkildm

C esse ) Lixo , che e la voce che per ultimo dichiaro.
'

k
vii

Due sono Ic ragioni onde io debba leggere unitamente queste

quattro Icltere : c perche il punto ncUa daleth precedente mi av-

verte , come altrc volte , esserc quivi qualche nome proprio , e

perche qualunque divisione se ne intraprenda , non si otterri

giammai una voce veramente ebraica, o per lo meno che ci porga

un senso accordantesi in qualche modo a quanto finora fu detto.

\dunque io leggo quelle lettere Lixi , nome d'una terra africana

assai nota ncUe slorie siccome a suo luogo dirb. Ma poiche per le

varie lezioni che ce ne lasciai'ono scritte autori greci e lalini non

si pub con ccrtezza asscrire che 1' ultima lettcra ne sia esscnziaie

oleuiento; cosi ella potrebbe essere qui posta coUa foggia del no-

inc patronimico che gli Ebrei appellano X^^nTl tiMH , e venir letta

// popolo di Lixus od i Lixesi. Ma questo piu volentieri accen-

nai per esattezza di grammatica , die per rilievo che possa avere

nel senso dell' iscrizione : conciossiache sia la stessa cosa , o che

Sardon riconoscessc essere Nora opposta a Lixus , oppure at
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LixesL Del rcslo iroviamo in Bochart il nome del flume AJonc

scritto colla letlera i in fine ( )i^^< ) il quale non era molto

lontano dal fiume e dalla citta di JDji).

Dichiarate in tale guisa singole le voci clie io mi feci a com-

porrc coUe quaranlacincjue Icltere dell' iscrizione nostra , e tempo

omai di raunarle in una iczione sola ; dove io, tralasciando quelle

varianti cui possa per avventura andar soggetta, come ho esposto,

laluna di cpicste voci
,

quelle soltanto seguiro , le cpiali piu mi

sembrano provate dai precetti della lingua , e per cui si ottenga

r ottima lezione non solamente riguardando alio stile ,
quanto al

senso piano e concorde che ne deriva. E alia via die io tenni ncl

comporre esse voci non sara clii voglia opporre essermi io dipar-

tito dalla maniera con cui sogliono scriversi le lingue orientali
,

dove ora non accade che una voce si trovi cosi smembrata in due

parti , che l' una termini la linea , e la seconda ne incominci xvtv

altra. Difiicolla che in questi giorni puo avere tanto valore, quanlo

il piu dotto discorso intorno ai veri precetti dell' antica paleogra-

fia fenicia. Ma io primieramente ho pens.ito, che, trovandosi so-

pra la lapide nostra , come spes&o sopra altre , le voci cosi con-

giunte iusieme , che ne fonnano
,
per cosi dire , una sola

,
possa

cssere verisimile, che Io scrlltore abbia regolale tutte le lettere

di una linea colla capacita di essa , auziche studialo di terminarla

sempre con letlera che fosse il comjjiraento di un'ultima voce (i).

Inoltre , che stando al falto , tale smembramento di voci veune

spesse volte dai dolti pralicato nella dlchiarazione delle lapidi fe-

nicie per ottenere uu qualche risultamento che fosse concorde coi

precetti deiraltuale critica fenicia; la quale sebbene non sia tut-

(i) Si vctla !a lapije Fenicia che Irovasi nd libro del signor FaHe ( Rcchercbes sur Vem-

placpnirnt de Carthage. Faris i833. pag. 8. Og. V. n. 3) dove la Ictteru ^ non potcDtIo ca-

pirc nrHu prima linea , ancorche debba di ueccssita accoppiarsi colle due ulliaic Icttcre della

slfssa lin. y^, venue posla nol principin della seconda. Vcdasi piu'e, ncllo slesso libro, U
Toce 773 smembrata in una iscrizione del museo di Leida.
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tora SCCTra di molte e gravissimc diflicolta , tale non c lutlavia
,

che debba o possa dislruggersi cofx un dnbbio , il quale egli stesso

ill tanta scarsezza di docuracnti nou poli'cbbc per ora venire cer-

tiHcato. E pert) pigliando come soiio le cose fcuicie, parini di po-

ter proporre come inolto probabilc 1' iscrizione nostra disposla in

questa guisa :

-p N3 »)b

i33 an? b

L non iscostandosi punto dal seuso letterale che dissi a loro luogo

offrirci ciascuna di queste voci , avremo cotale lezione latiua:

In Tarschisch vela dedit
m
pater Sardon plus ,

viae tandem finem attingens

lapidem scribi jussit in Nora
,

quam Lixo novit adversam.

11 che , seguendo lo spirito dello scrittore , e quanto dire in no-

stra favella :

TOMO XXSVIIl 13
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PartUo ila Tarschisch

il padre Sardon pio,

giugnendo Jinalmente a termine del suo viaggio

,pose una lapide - scritia in Nora,

la quale terra egliriconobbe essere posta rimpetto altafricana Lixus.

E perciocche io spero , che sia per derivare una maggior prova

delta giustezza di questa mia lezione , dove io giunga ad avvalo-

rarne con i-agguagU storici le cose cli' ella c' insegna , cosi m'ac-

cingo a farlo brevemente. Ognuno scorge a prima vista , che con

talc maniera di documento ascendiamo a queU'epoca di storia sar-

da , che puo dirsi luttora iielle tenebi'e involta. Ne scrissero gli

antichi , ne parlano i dolti moderni ; ma quelli cotanto sono fra

loro divcrsi , e questi dai prlmi , che puo dirsi essersene finora

stabilito niente di certo. E pero non accadra una sola volta , ohe

air iscrizione nostra si opponga la dottrina di queslo o di quel'

I'allro scrittore; ma supponendo abbastanza comprovata fdologica-

mente la lezione che io ne esposi , ragion vuole , che io riduca

aU'autorita di lei quanli luoghi presso coloro possano per awen-

tura opporvisi.

I

^
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III.

Ccnui storici intorno al senso deWiscrizione.

Iiiconlrando scrltture di quel popoli, dei quali noii riinane oia

file la memoria dclla passata loro esistenza , sarcblje abbaslanza

proporne la Iczione rorredata di quclla crilicaj che puossi sperare

dair avanzamcnto fatto iicllo sliulio delia loro paleografia c fiiolu-

gia , ne dar luogo a ragionaincutl storici , llnclic uii nuinero rag-

guardevole di quelle scrilture esposte nella migliorc guisa possibile

possa servirci di (pialche guida. Perciocche volendo ricorrcre alia

loro storia per romprovare le Iczioni che si fanno degli scritti

loro , ed essendo in cssa nulla di certo , non si otterrebbcro che

conghictture ; le quali il piii dclle volte screditano cpiella lezione,

che era abbaslanza comprovata dalle rcgole universalmente adoltate

della filologia e della paleografia.

Al (juale principio dovremmo segnatamente attenerci ragionando

di scritturc dei Fenicii , i quali , sebbene sappiamo essere stati i

piu rinomati popoli dell' antichita non solamente sotlo tal nome
,

ma ancora sotto quello di Cananci , non possiamo tuttaGata igno-

rare non esistcre allra gentc la cui sloria siasi si fatlamentc co-

perta di caligine. Ne e che i Fenicii non abbiano avuto storici

inolti e pregiatissiini (i), ma di questi o non ci rimane che il

nomc , o qualche malconcio frammento delle opere loro, il quale,

sottoposlo ad un csamc crilico, spesse volte non vi rcggerebbe. Tro-

vando pero nel caso noslro tpialche maniera d'aiuto negli storici

(i) Vcdi Premier Mcinoirc sur Ics Plieaic. par I'abbc Mignot. Hist, dc I'Acad. Royal*

(let inscri|>tions ct bcllcs-Ict. T. XXXIY.
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j»rcci, i quali non irasandarono il trallo di sloria feuicia, a cui dee

riferirsi il nostro dociimento , ci sara lecilo ritrarre dalla loro dol-

Irina quel poco di luce , clie varru a maggiormenle confermare la

lozioue clie di cjucUo abl)iatno esposla.

Noi abhiamo vcduto come il soggctlo dell'iscrizione nostra e

Sardoii , il quale ora faciluientc ravviseremo nclla sloria, e segna-

tamenle laddove Pausaiiia scrisse : Primi in Sai'diniam nas'ibus

transmigrasse diciintur Ajvi ( Ai'iSy;, ) ducc Sardo Jilio Maceridis,

cui apiid Aegyptios ct Afros Hcrculis cognomen fuit {a). Ccrto
,

lion e niio intcndimento di pesare luUa la giuslczza della icsti-

monianza clie quegli ci Irainando nclla sua descrizionc della Gre-

<-ia (i), perciocclie dec bastarmi che il iS'aft^ore noslro sia quel me-

desimo Sardus cui menzionarono tutti gU scritlori , clie ebbcro a

dire delle antiche colonic approdalc nella Sardegna. E veramenle,

oUrechc la somiglianza tra essi due nomi pare assai manifesta

,

anolie il tilolo di Padre , col quale Sardon venne distiiito dallo

(a) Ella c- 0]>n'a ardiia as^:ti sUiliilirc cod sicurer-za la nalura <li cia^^cuBa coloiiia appro-

data in succcssivi tempi nella Sardogua , c Tordine cronologico cb'esse dcLhano occup are

nclla sloria. Cicerone (') , volendo toQcave della originc dei Sardi , disscli, senz' altro ri-

.scliiarimcnto, disccsi a Poenis adniixto Afroruni gcnerc. Mi torncrcbbe in acconcio ch'egli

avrsse con tali parole accennata la prima colouia veniila in Sardegna , c pcro quella di

Sardon , dal nome di cui 6 fama cbc poscia i Sardi si appcllassero
;
per la (jual cosa se-

guircbbc , che gli Africani discesi in Sardegna con Sardon crano soltanto acccssorii all.i

colonia fcnicia di iiii. Ma I'artc critica della storia non ci pernictte di concliiudcrc alcuna

cosa certamcntc dalle parole di un oratore , il -quale , intcnto a dcprimere i Sardi , a\Ta

per avventura voluto rimciubrare con esse i varii coloni, od almeno i principali, cbc con-

venncro a formarc non solo la sarda nazione , ma si lo splendore che essa in quel tempi

conservava. Paii^aoia poi ncl raccoglicrc le Iradizioni, che a'suoi tempi so^Tastavano di tali

colonic incoraincio a dire con franchczza da quella di Sardus ; e noi non vi si opporrenn>

Knche altri fatli non nc comprovino la falsila ; tanlo piu , che, spogliato il racconlo sue da

quel vclamc di greca Unziune , clic non puo csscre imperccUibile aU'occbio critico, ci rap-

prescnta la vcrita di un fatlo, cbc venne ancora esposlo da allri greci scrittori aulicbi.

(*) Oral, pro Scauro
,
pro Tull. in Clod, edentc Perron. Tubing. i8:i4-

(i)Lib X.
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scritlore noslro lo ragguaglia col Sardus pater (a) e col Sardo-

patore tlegll aiilichi Icmpi ; e la yoce o^'tt? ^ I'C quelle iicll' iscri-

zioDe accompagna , accennantlo ad una quulita d' iiomo pio
,
pie^

toso , pacifico, perfetto , ecc. , ci ncliiama pur bene al pensicro

Sardus , il quale , se tanto pole sullo spirito de' siioi, si, die essi

solcnnemenle Iriljutarongli poscia omaggi religiosi {b), iiientc ripu-

gna , che inealre egli era in vita vcnisse da' siioi medcsiuii ono-

rato con attributi indicanti la dolcezza delle virtu sue. E sebbcne

tra le voci Sardon c Sardus abbiavi nella guisa con cui vcngono

scrittc una leggiera diirerenza: essa tuttavia slando solamcnte nella

lerminazione nou puo variarne la natura : scnza cbe i Greci slessi

riconobbero la medesiraa dcsincnza orientate , i quali dissero la

Sardegna l<xpo(>> e lapSav , c i suoi abitatori IcxpSc^ct e lap5ovto(;

c(\ il Gronovio (i), parlando dei Sardi cosi appcllati da Sardus
,

(a) Sono note quelle monetc che [>oi-tano la leggcnda Sardus patrr, dclle quail vedi Gro-

novio Tlws. graccar. antiquit. Tom. I. - Munter, Sendschrciben iiber einige sardiscbe idolc

pag. 13, tav. IL - Azuni ( histoirc geogr. poliliq. ct uaturcl. dc la Sard. Paris 1802 Tom. 1.

pag. 335 ) ne pubblicu tre colic leggendc ; Sardus P. - Sardus Pat. - Sardus Pater.

(6) U ch. cav. Manno (*) raccolsc con discreto giudicio alcuni falti che poseono coni-

provarc il culto prestalo a Sardus ^ ma pcrcioccbc altri potrebbe umovcre dubbio intorno

al SardopatorisJ'anunt
( (epoy ) mcnziouulo da Tolomeo (*"), pcbciacbt: Cluvcrio ('"*) fu per

Icggcre Sardopatoris promuntorium
( Hxpov ) neirodicrno Capo di Frasca , non sara I'uori

di luogo iudicarc che Munlcr ('*"*), il quale tultavia inclina ad acccttare la nuova Iczio-

nc
,
pcnsa , corae cziandio io stcsso Cluvcrio , esscre possibilc , die in quel luogo abbia

esistito, sc non un tcmpio, almcno un*ara sacrata a Sardus. n Mag ja (dice egli) aufdem-

sclbcn
(
promontorio ) cin Tcmpel, odcr auch, wic zu LixuSy cin blosscr Allar gcstanden

haben , da l^oov Tuglich , cbcn so vvohl wie riuivo^ von eincm gcwcitheu Orte auch ohuc

Gebaude gcsagt wcrden konnlc. »

(•) Storia di Sardegna. Torino iSaS, Tom. I. pag. 34 c scg.

(••) Lib. 3, cap. 3.

(**') Sardin. antiq. Lugd. Batav. 1G19, pag. 489.

(****) Scodschrcibcn cit. pag. i3.

(r) Tbet. cit. torn. I. ad toc. Sardui,
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o Sardon soggiugnc : Jmnc quoque terminationem (Sardon) habel

EustuthLiis ad Dionjsium.

He alia idcntita di cjiiesti due nomi dee opporsi , che il docu-

inento nosti-o , il quale per ogni sua parte e fenicio , sembri ripu-

gnare a cjuanto Pausania scrisse di Sardus e de' suoi coloiii; per-

ciocche considerate le parole di questo scrittore ne Sardus ne i

Ai'pus; ivi raenzionati debbono credersi Africani propriamente delt'i

(rt). In qiianto a Sardics lo stesso Pausania rende la cosa molto

cliiara , il quale avendo dctlo , che quegli fu figliuolo di Maccride,

parlando tosto degli Africani ci awerti, noii avere essi conosciuto

o per lo meno fatto use di tale nome, ma adopcrato in sua vece

tjuello di Ercole (b). Ora se il padre di Sardus fosse stato d'origine

(u) Disii altrove , come Cicerone distinse per genere i Fcnicii dagU Africani : e slando

allc parole di Pausania non pare esservi dubbio , che si dcbba porre una distinzione tr»

gli Africani cd i Fenicii di quei tempi
,
perchij queeti appelJavano Maceride colui che du

quelli era detto Ercole. Adunque sebbcne sia vcro, che, arrivati i Fenicii in terre africane,

loro abbiano impresso un aspctto fenicio
;

prima tuttavia che vi giugncssero erano i pac-

sani di quelle terre diversi almeno in ispecie dagli usi , dalla lingua e dalla religione del

Fenicii.

(t) lo non credo con Azuni (*) clie Sardon venisse mai appellato col nome di Ercole.

Troppo chiare sono Ic testimonianze degli antichi , e segnatamente quella di Pausania, che

riconoscendo nella voce Sardus o Sardon una persona storica , nientc ci tramandd di mito-

iogico che il norac del padre suo , il quale dagli Egizii c dagli Africani era detto Ercole.

Vero e che quegli conforta il suo pensiero per mezzo della nota iscrizione ritrovata in Ca--

{liari Del 1662 , la quale dice :

Divo Hercnli

post catactismum

restauratori conservaiori

propagatori

Civitas Joie

V. D D.

ma quando anche talc iscrizione non fosse un^impostura del secolo XV o XVI, moltc cote

rimarrcbbcro ancora a dichiararsi intorno al vero sense di lei prima di conchiudere , che

r£'rco/c ivi mcnzionalo aecenni ad una appellazionc propiia di Sardon.

(') Hilt, cit pag. Tom, I, 74 '^1
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africano ,
pcrche inai avrebl)ero gli Afiicani mcdesiini abbandonata

la propria sua appellazione cU Muceride
,

per accettare qiiella di

Ercole 1 Inoltre Sardon , seconilo relimologia la piii facile, e voce

fenicia j c Maceridc , voce di gi-ande use presso gli El>rei , Jiou

tolo essa pure e fenicia , ma e nome clie piu verisimilmentc ci

ricorda una divinlta dei Fenicii. E c]ui giova liferire il giiidizio del

eh. mio Professore cav. Peyron , il quale doveudo dire del ^jya

fenicio , die alcuni numisuiatici appellarouo Glove , scrisse cosi

:

Quamvis Baal Tarz princeps Tarsensium Deus rede convertatur

lupiter Tarsensis , idem tanieii , si ciusdem aitributa nobis essent

perspecta
,
forsitan rectius cum Hercule compuvari posslt (i). Dal

che si potrebbe dedurre cUe il ^y^ ( Sigaore ) Ercole dei Fenicii

fosse pur detto da loro TIMQ ( terribile ) ; la qual voce, uon solo

nou e africana, ma conferma cpianlo ci lascio intendere Pausania

della ideiitita di Maceride con Ercole , ed inoltre quanto scrisse

il cav. Peyion della grande probabilita , die il Baal dei Fenicii

debba interpretarsi Ercole , essendo verisimile , che la voce T^^I2

indichi il Dlo terribile dei Fenicii.

Che se Sardon non piio dirsi africano , tali pure non debbono

essere i At'jSus; che egli in Sardcgna condusse. Anzi tutto osser-

vero con Munler (2) , che la voce Ai'pjsg non era determinata

presso gli antichi ad un tralto di paesi cerli e defmiti , ma com-

preudeva tante terre e forse piu di quelle che non faccia presso

noi la voce Barbari: per la t£ual cosa poteva forse allora chiamarsi

Libico qualche popolo , che non istanziasse veramentc in quella

regione , che noi
,
parlando a rigore , sogliamo appellare Africa.

Ma lasciando pur questo , tra perche Sardon non era africano , e

perche la colonia sua pose in Sardegna un documento onnina-.

mente fenicio, parmi molto probabile avere Pausania chiamata afri-

(i) Dc num. phacnico-tai'scDs. cit.

(3) Sendscbrcibca cit. pag i3.
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cana la colonia di Savdon, riguai-dando alia sola teiTa d'onde era

faina a' suoi tempi ch' ella fosse venuta , anziche aU'origine , agli

usi , alia rcligioue e lingua dei coloni. I Fenicii , abbandonali i

loro propril pacsi , si rccarono in mollc e varie coiitradc ; e pero

nell'Africa s'incontrano cillu fenicie , tra le quali furono assai ri-

nomate lol e Lixus. Ora, se dope avervi presa stanza, ed essersi

congiunte o per forza , o per iudustria in un sol popolo coi primi

abitalori , indi fossero partiti per ricercare altre terrc, potevano a

ragione chiamarsi Ajvicani , come fece Pausania , ma piu propria-

mente debbono dii-si Fenico-Africani. E cotale appellazioue pare

nel caso nostro maggiormentc confermarsi
,

perche
,

partcndo

Sarilon ed i suoi Fenicii dall'Africa non poterono non essere as-

sociati con esso loro molti paesani ; mold aurora saranno forse

stati in quei tempi gli awenturieri iin'agliiti della rapida fortuna

di quei navigatoi'i , e profferentisi a diventar soci di nuovi tenta-

tivi (i) ; in qiiella stessa guisa che da alcuni dotti soglionsi chia-

mare Fenico-Ibere le colonic fenicie venute in Sardegna di Spa-

gna. E peroiocche non v'ha mezzo per cui dobbiamo contraddire e

a Pausania e agli altri scrittori, die delle colonic approdate nella

Sardegna posero tpiella di Sardon la prima , cpiesto puo eziandio

guidarci a conghietturare essere stata la colonia sua piu fenicia ,

che africana , niuno essendo che dubiti di preporre i Fenicii agli

Africani
,
qualora si voglia conehiudere quali di loro i primi siensi

dati al navigare, e a condurre colonic in terre straniere.

Quanto fu certo fniora che il figliuolo del fenicio Maceride ve-

nisse dall'Afi-ica in Sardegna, altrettanto ignoravasi da quale terra

egli parlisse. Niente ci gioverebbe il riferire in qiiesto luogo le

oonghietture dei dotti, che ne dissero. Onde stando fissi a quello,

che lo scrittore nostro c' insegno
,
possiamo assei-ire , che Sardon

(i) Manao, Slor. cit. Tom. I. pag. ii.
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siasi rccalo in Sardegna immediatamcnte da Tarschisch ; c coii-

£i;liicllurare, die cqVi primieramente sia partilo da LLxus cillii nolla

Mauritania Tingitana. Ed csscndo abhastanza ccrlo I'ultimo luogo

della parteuza sua per la prima voce dell'iscrizione nosli-a, clu; iy

!cssi Tarschisch , ricerchero solo quale terra lo scritlore in essa

rapisse (a).

Ne srrivcva Bocliart (^i): Triplex est Tartessus apud veteves ; una

pvopric dicta, in insula ad Boctis ostia quiet ipse Tartessus de nomine

urbis dictus est: duae sic dictae y.otrx p((5*;oT(X'3?, Carteia nimirwn

el Gades. Has condidere Phaenices : at prhnam illam conditam

in^'enerunt. E pero sebbene sia manifesto, chc la voce nostra non

e aliro , die una citla, o jiorlo di mare ncila Spagna Betica ; ol-

Ire iiiodo difllcile e tultavia definire da (juale dcile ti-e Tarschisch

ricordate nel Phalcg Sardon pervenisse in Sardegna: non essendo

elleno in molta lonlananza I'una dall'altra, quantunque Tartessa e

Gades giacciano nell'Oceano, e Carteia nel Mediterraiieo. Se egli

dalla Mauritania veniva immediatamente in una Tarschisch per

passare senza dimora in Sardegna, e molto probabile , die ricer-

oasse di quclla piu vicina , e perci6 di Carteia , la quale essendo

posta alle bocclic ddio stretto di Ercole nel Meditcrranco le stava

presso a poco rimpetto. Ma perciocche non aveva meslieri di ve-

nirvi <palora le sue mire fossero soltanto rivolte verso la Sarde-

gna, ci e forza pensare, die qualche altro divisamento suo, a noi

del tutlo ignoto (quando cio non facesse per ispirito di esplorare.

(<a) Lc \'oci (Yj T^n-?3?!2 scoljiitc sopra alcune luoncte fcnicic vcngono intLTpretate

lupiter [^) Tttnensis: ma aillnchc qiiiudi non dobljianio pcnsarc a vcrua TVi/'Jc/tiVc/i ilovrcb-

bcsi anzi Icggcrc Iitpiicr (?) Thertsasus o ThertsUa ; e se quest' ultiiua si scrive colla

r«/irt, lyiefzaetts o Therzita. E la ragione nc e, chc colla voce ri!3f^r) si allude alia Ther-

tsu citta della Cananea vera patria dc' Fciiicii, d'onde partiti inaieme col loro Baal si sparsero

poscia in allrc conlrade alcune dcllc quali o vcnnero da loro appellate 'tt^'JJ^If) {Tarschisch)

o cosi furoiio prima di loro.

(i) Loc. cit. pag. fi^i.

ToMo xxxviti i3
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die in qtiei tempi animava cotanto i Fenicii ) 1' abbia ila prima

ckiamato iu una ilcllc Ire Tarchisch, die pero dobbianio eziandio

ignorare quale cssa veramente sia. II perche io mi limilo a dire
,

fhe Savdon sia partiio ullimamcntc per la Sardegna dalla Spagiia

lietica , e specialuienle da inia terra di lei posta nelle viciniiu/.c

deU'odierno stretlo di GibilUrra, o sia clla la Tarschisch propria-

inente detta, od una delle altre due cosl appellate Y.arx /firir:r/.ug.

Ma Savdon vcniva primicramenle dall' Africa , e perche ne c

fama presso gli anliclii, e [lerriie, ricordnndoci lo scrittore noslro

ollre a Tarschisch rafi'icana Lijcus
,

paraii verisimile die Sardon

I'avesse poco prima abbaiidonata. Molli sono gli scrittori greei e

lalini, i quali ci conscrvarouo la raeinoria di cssa cilia , sebbene

tulli non nc abbiano scritlo iiella uicdesinia maniera il nome: del

che ci aA'A'erte cliiaramente Stefano , il quale tenne nello scriverlo

la stessa or'tograjia adoperata dallo scrittore della lapide nostra.

Ae'yl (dic'egli) nozxni; Mxvptrc/ytot; , yicf} mltg. Tlvs; ds Ai'^o'j yoaeo'j-

at , y.oix A(|ouj tov; ;r&).tV«; (i). Ed appunto per esservi stalo nella

Mauritania un fiume ragguardevole, cd una citta dello stesso nome

nacque la confusione , che non solo appresso gli antichi , ma
eziandio appresso i inoderni geografi s'inrontra nello stabilire il

vero silo di quella cilia.

Plinio la chianio praevalidam iwber/i maioremque Carthaglne

magna
,
praetevea ex adverso eius sitam , ac prope irnmenso ira-

ctu ah Tjngi (2). E |)eru
,

partendo nella direzione di le^anle a

j>onente da quella Cartagine do>e Didone regno, dobbiamo ccr-

care Lixiis nei confnii della Mauritania Tingitana, nelle vicinanze

dello strelto d' Ercole , in quella parte , che avanzando
,
per cosi

dire, coi lati uno nellOceano, I'allro nel Mediterraneo , concorrc

colla faccia a formare la divisionc dello stretto , la quale aj)par-

(1) Stcpb. dc urliil). cum collat. Groiiov ii. Arnstcl. J72J. pag. !\^i.

(1) Hist. n.it. lib V.
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tiene all' Africa. Ma siccome i gcograli i piii valenli sono dawiso

i-he rantico Tingi (oggi 2\inger ) non debba essere nioUo loiitano

dallodierno Capo di Spartel , chc alcuni credono essere VAmpelu-

sia del Greci ; cosl non si puo bene inteudere quanto Pliiiio

scrisse, cioe die Lixus dovesse trovarsi cotanto staccato d:d Tingi
,

mcntre cgli slesso c'inscgno: Pronmntorturn Oceani extimum Am-

pelusia nominatur a Graccis: nppida fiiere Lissa ct Cotta (i).

Da tp.iesta e da altre confusioni geograGco-storiche jiensarono

sviiiipparsi alcuni ollimi geografi (2), supponendo dovcr essere due

distiute citta Lissa e Lixus, c ponendo la prima sal promontorio

africano dello stretto di Gibilterra, die e alfatlo ncl Mediterraneo,

il quale non solo sarebbe Vexlimum Oceani promimlorium di Pli-

iiio , ma disterebbe dal Tingi per uno spazio di terra quasi im-

menso; e collocando Lixus piu verso la spiaggia dell' Oceano. Ma
qucslo , a mio a\'viso , c un'errorc

,
perdie viene universalmcnte

allermalo , che Linx , Lix , Lissa e Lixus sono una medesima

cosa. Adunque parmi che Plinio , avendo riconosciuto un ultimo

proinontorio nell' Oceano, possa darci luogo a pensarc che gli fosse

pur noto il primo , c che Vextimum promuntorium da lui menzio-

nalo , dove trovavasi I'antica Ampelusia , della quale Lixus era

citta , non si debba gia ravvisare nell' odierno Capo di Spartel

,

m-A neir odierno Ceuta. E questo primieramente perche
,
ponendo

Cotta e Lissa nell' ultima prominenza dell' Oceano , cioe in quella

parte africana dello stretto dove termina il MedileiTaneo, abbiamo

Lixus sitam prope immenso tractu ab Tjngi ; inoltre perche
,

trovandosi in ([uesto luogo una regione appellata Ceuta, essa par-

mi indizio della Cotta da Plinio ricordata vicino a Lissa.

Quello poi che raolto fara al nostro proposito sara il provare ,

(1) Hist. lial. lib. V.

(a) Vcdi Kobcrt Alias, carta Komaui Imperii.
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die Lixits ill iiobilissiiaa cilta fenicia
;
per il chc ci basla riferire

una chiara icstimoaianza tli Silace (i), il quale noii solo ci ricordo

uu graa fiume ( nozocixos jJ^ycg A('|o; ) ed una citti di queslo no-

inc, uia c' inscgno questa esscre stnta citti di Fcnicii ( z«i to>(j

|^5ty!•/'.MV Ae'ls; ). Onde parmi chc Bocliart scrivesse bene : nonieii

Phaeiiicinm est ^'is Laix vel Lix , ^ pro X cffero , ut llispani

Solent (3). Se non che egli e dope lui Ilamaker (3) andarono lalliti

quando avvisai'ono doversi miitare la Ictlera latina X ncUa ebi'aica \Q,

essendo evidenle che per i manifesli olcmenti die qiiella ooiripon-

gono , doveva anzi ridursi nelle ebraiehe £3 come oUimamente fece

lo scritlore della lapide nostra : ne pai'e che la voce Lixus Ibsse

mai scritla in fenicio colla sola letlera schhi, avendola i Greci nei

tempi piu vicini alia niemoria di lei esposla colle lettere | , )'§ ;

ed i Latini colle lettere x , o ss.

Cotale adunque essendo la terra indicala coll' ultima voce del-

I'iscrizione nostra , non puo dirsi che cUa siavi stata posta al solo

line di menzionarc un paese fenicio ragguai-dcvole , o fissare la si-

tnazione di Nora
;

perche lo scrittore sarebbe certamente rieorso

alia voce Jol , citta in quel tempi parimenle fenicia e cospicua ,

la quale inoltrc giace afliitto rimpetto e piu vicino alia terra sar-

da , di quello che Lixus non le sia. II perche puossi conghietturare

che Sardon arrivato in una iiuova terra abbia volulo far menzione

sopra un pubblico momimenlo dcUa patria sua, o per dir nieglio,

di quel paese che et^li aveva da qualchc tempo abitalo, e con cui

teneva forse ancora qualche ixianiera di relazione. II qual pensiero

percio si conferma , che noi nou rilroviamo altra cagione per cui

dovesse lo scrittore nostro ricordarci avcre Surdon conosciuto, che

Nor stessc piuttosto in faccia a Lixus die ad un altro paese ; ed

ancora perche , essendo piu probabile che Sardon sia venuto in

(1) Geogrnphica aiitiq. Scylac- Vit!['I. cum cuieiuial. Gionovii Liigti. Balav. 1700 pag.

133, Il4'

(*) Phalcg. cital. pag. 711.

(3) Miscfl. phacnic. cilat.
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Tarschisch a dare le vele per Sartlegna da una Icna non ii.olio

da quella lontana , che nello stesso tempo debba dirsi Fenico-

Libica , come fii Sardon istcsso , non si potrii niai dall'Africa ad-

durre un altro paesc , il quale in niiglipr guisa di I.ixus ])ossa

confermarci le delte cose.

Ji qui aggiungo nn'osservazione interne alle parole t^j^ ^^» p^
le quali polrebbcro per avventura indicare a clii volesse misurare

a dito la carta della Geografui poca csallezza ncllo scrillore, o a

clii atiendesse sollanlo al senso delle voei , una debole lode da

questi tributata a Sardon. Trattandosi di spazio si smisurato, come

c tra Nor e Lixus
,
puo dirsi, clie Tuna miri in faccia aU'altra

,

ancorche lirando la noi'ina dal punto meridionale di J\or non si

arrivasse a fare ginsto termine in Lixus : ed in quei tempi , dove

I'arte del navigarc era nel suo cominriamento, non potcva a nieno

che ascriversi a gloria I'essersi avvednlo , dopo un Iragittare con-

siderevole , della vei"a posizione dclia terra dove per la prima voita

si poneva il piede. II che non omise di fare lo scrittore noslro
,

il quale , dopo d'avere dato a Sardon i titoli di Padre e Pio , l"-

dollo ancora per avere conosciuto , che la terra dove egli fecc

termine al viaggio sno era posta in faccia a Lixus ; senza che
,

pare , che Sardon avesse piu a cuore di fare pubblica menzione

di qnesto paese , che di qualunque altra terra fenico-africana.

Arrive a dire della terra dove Sardon pose fine al suo viaggio
,

la quale
,

per cio che ho esposto parlando di quei punti che si

scorgono in parecchie lettere dell'iscrizione , e per quello che ho

dovuto conchiudere dichiarando la voce 1J3 , non parmi csservi

duhbio che debba leggersi Nor. E perciocche si tralta di un do-

cumcnto supcriore a tulte le Iradizioni che ci Iramandarono in

proposito gli antichi, a me dovrebbe bastare che i filologi appro-

vassero la lezione che io ne feci per rispondcre a colore, i quali

finora oredottcro che Nor fosse cosi delta da Norace , colla sola

dotlrina dello scrittore nostro. Ne pertanto tralasciero di esarainare

conic sia probabile , che gia buon tempo prima di Sardon fosse in
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Sarilegna uu luogo appcllato Nor non solamenlc perclic io dopo

ripeluto ogui cspcrimento non posso scostarmi dalle due lezioni

(littc di Sardon e Nor, ma per allre considcrazioni, le qiiali sem-

brano avvalorare i ragguagli che la lapide nostra ci ronservo.

Ed a lal uopo giovera prcmcUcre , che piu concordemente si

allerma avere la colonia dl Sardon preceduta quella di Norace

;

rlie ricorrendo noi alia origine dei nomi , c trovando che il deri-

vato suole accresccre in suono piu del prhnitivo , diremmo piu

regolarmcnle ucl case nostro essersi la voce Norace foi-mata da

Nor, piultosto che qucsla da quella ; che il dotto Bochart (i) si

oppose alia derivazione di Nor da Norace
,

perclie egli penso
,

die quella sia stata si fatlamente delta per 1' abbondante pascolo

che racchiudcva ; se non che 1' ingegnoso Filologo immagino che

ella dovessc scrivei'si myj? si che la leltera men sia la foggia del

nome , il quale, privo di essa, rimanga friy (arah) ; e finaltnente

the la radii'c dclla voce nostra e ^^3 licjcit, splendidt ecc, d'onde

deriva senza alcun fallo 13 o "113 ig^iis, lucema, lumen , ecc. Cio

posto, lasciando ad altri d'invesligai-e la vera ragione per cui ve-

nisse cosi delta quella terra dove Sardon giunse
,

potremo molto

verisimihnente conghielturare , che Norace non le abbia dato il

noinc.

La Sardegna prima di essere nota con tale appellazione lo fu

cerlaraenle sotto il nome d'lchnusa; e quantunque regni una densa

oscurita sopra questi tempi , tultavia chiari scrittori opinarono
,

che alcuni vesligi dl costumanze o monumenti anticliissimi che in

quell' isola ancora rimangono
,
possano guidarci a credere , essere

quelle e questi opera dei piu anlichi abitatori della Sardegna , cui

pensano essere stati , sc non vere colonic di Fenicii , almeno Fe-

nicii navigalori : ai quali attribuendo eglino 1' origine dei Nora-

g/ies , avvisano, clie questi venissero poscia cosi detti dal nome di

(i) Loc. cit. pag. 634'
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Norace , allorche , cadendo col volger del tempo in diinerilicanzii

il vero nomc lore , noii riinaneva a fare altra piii plausihile ron-

I'hietlura , fiiorclic quelle uioii dovesscro aver aviila origins da mio

dci primi e dei piii celcbri coiidoltieri di colonia , come immagi-

navano essere slate Norace. Ma non parmi loiitano dal vero , clie

i Noraghes slano opera orieiitale piu antica di Norace; che prima

di liii Ibssoro gia cosi cliiamali ; c che allora solamenlc siasi pen-

salo di atlrihuirli a Norace, quando, incominciandosi ad ignorarc

il valore della voce orieiitale , e, col cambiar d'usi , la loro desti-

iiazionc, molto allettava a talc confusione la somiglianza del nome

del Capilano Ibcro con quello dei Noraghes. In latto , rlie cosa

crediaino noi che sia stato Norace , il quale abbia dovuto lasciare

il nome non solamente ai Noraghes e a Nor , ma a quei molti

luoghi nella Sardcgna dove si mantenne la radice -ni? E non sa-

rebbe egli per avventura unico esempio nella Storia , die iin Ca-

pitano di colonia abbia avuto tanta forza sullo spirito dci posteri,

per cui essi dovessero conscrvarne la mcmoria, non dico per mezzo

di uu solo monumento, o col dare il nome siio ad una citta ; ma

col ricordarlo cosi frctpentemenle in tanli luoglii 1' uno dall' altro

dislinto ? Ma la maggior parte di essi consorvano un nome di log-

gia all'atto orientale , e ci porgono una significazione ,
per cui ri-

pugna il supporre che in essi possa aver pai-te la voce Norace.

E tacendo di Nura , Niirci , Nurri ecc. diro soltanto di altri due

luoghi ajipcllati dai Sardi anche ai giorni nostri Nuraminis e jSu-

rallao , il primo dei quali altro non e che Nur-amen ( ^os "nj )

fuoco fedele , di vcrita, cd il secondo Nur-elloa (mi's "lli )

fuoco di Dio. E comcchc nou si possa chiaramente riconoscere la

etimologia dclla voce Noraghes
,

perclie mai non si potrcbbc pen-

sare venir lei dalle radici iij e jjn , la quale , quanlunque in

ebraico non sia usata che nel derivato vj" , segucndo nuUameno
I'analogia si potrcbbe con quella congiunla leggcre ^ri-lii ( i\///'-

hagli
) fuoco Jcrvcnte , ardente , e per induzionc luogo doi'e arde\'a

o si conservava il^uoco. Queste etimologie vcngono anche confer-
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mate in (jualclio guisa pei- un cenno storico datoci da Munler(i),

il (jiiale
,
parlando dci Noraghes della Sarclcgna, soggiiigne: d lio

)) dello nclla religione dei Cartaginesi (2) di siinili costrnzioni ri-

1) trovate in Iscozia c. in Irlanda : esse tiittavia soiio di maggiore

» altezza dei JSoraghes , ed lianno pin piani : nc non mcrita at-

» tenzione che torri di sifFatta struttura sicnsi pure ritrovate nel-

(< I'India
;

qiieste erano consecrate aI culto (fel/uoco (Feuevdicnst).

Vero e die finora iiieiite si seppe di cerlo intorno alia natura , e

religione degli abitanli della Sardegna che prcccdcttero le colonie

inconiinciale da Sardon; ma considcrando a tuUi quei monumenti

e liioghi aulichi di quell' isola, nei quali si conservo assai manife-

sta la radice "^li ,
parra molto piu prohabile che essi debbano ri-

petere la loro origiue non solo da un use religiose di ([uelle prime

genti, ma da uno dei piu ragguardevoli c dei piu praticali, accen-

nato con quella radice ; di quanto possa essere verisimile , che

JS'orace a tutli loro abbia poUito lasciare il nome suo.

Id non ho definito se il luogo dove Sardon giunse debba cre-

dersi citta propriamente delta , o se per esso dobbiamo immagi-

narci solamenle una regione , un sito appellato Nor. A me basta

tUaver provato die un luogo cosi dclto era gia conosciuto in Sar-

degna molto avanti I'arrivo di Noracc. So, rnolti essere d' avviso,

che JSorace cgli medesimo abbia fabbricata iYora; ma quando pure

cosi dovessimo pensare , essa non poteva punto appellarsi Nor dal

nome di Norace , ma da tjuello che molto tempo prima di lui si

dava al luogo dove la citta venne posta. Senza che egli e luttavia

incerto assai che Norace la fabbricasse
;
perche, scrivendo Pausa-

nia quella essere la piu antica delle citta sarde
,
pare impossibile,

che nei tempi anterior! a Norace , dove la Sardegna era gia stata

visitata ed abitata da famosi coloni , non si sia pensato a fissare

(1) Scndsbrcibcn cit. png. lo, nota 19.

(n) l*ug. 116, nota 11.
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un cenlio dubUazione niuuilo ilclle cose necessai-ie ulla vita c alia

difesa propria, scgnalamcnlc in quel hiogo medesiino, a cui, o per

il maggiore allettainento del sito siio , o per altre ragioni tende-

vano i navigatori. E pero parmi chc Nora debl)a a Norace ne il

iiorae no la vila; sebbene possa cssere verisiinile, clie egli poscia

vi concorresse a munirla od ampliarla.

Clic se nclle voci -ij ( Nor ) 3n-~ni ( Nur-Iiagh ) mi'N-*n3 ( Nur-

clloa
) fON-IIJ ( Nur-aiaeii) si ravvisa piu prob^bilmciitc una voce

priiniliva , od ahucno auteriorc di inolto a JSoi'ace , avra forse

questo Capitano derivato aucora cgli slesso il nome suo dalla ra-

dicc "iii ? Nou bisogna spigiiei'e piii del dovcre le investigazioni

dcllc cliinologie ; e pcro io mi contcnto di asserire con sicurezza,

chc David, perclocche era ouoralo dallautore dei libri di Samuele

quale chiaro e possentc pi'otettore e consei-vatore d'Israele venne

da lui appellato -)j ( lume )
(i); la qual voce e giudicata dai dotti

siuoniuio di c-j~r,p. Egli e nolo die i nonii degli Orientali ricorda-

vauo per lo piu una qualita; ne sarebbc inudila cosa, che un no-

bile Capitano venisse dalla gente sua dislinto con una voce , che

indicasse sosfcgiio , clifesa
,
protezione.

Ma per qualsivoglia ragione venissero cosi chiamali primieramenlc

Nov e poscia JSoruce, piii con certezza posso dire della situazione

di questa terra sarda assai nota. Toloraeo la Csso sul lido meri-

dionalc dell' isola tra Sulci e Caralis , o per parlare piii propria-

incntc Ira il Porio </' Ercole e il Lido Anneo : nc so pcrche di

cpiesto lo ripigliasse I'autore del Phaleg (2), il quale voile credere,

che ella fosse situata nell'altro lato, avanzandosi da Cagliari verso

il levanle dell' isola. Perocche non solamente il cav. Carbonazzt (3)

disse colla guida del viaggio di Antonino di una romana via , la

(juale di Sulci passando per Bizia e Nora (Pula) si stendeva sino

(0 2. Sam. XXI. 17.

(a) Cit. pag. 634.

(3) Discorso suUc operazioni stradali di Sard. Toriuo i832. paj. 65.

ToMO IX.WIII 1
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a Caglinii ; nia I' identity tra Pida c JSora vennc czinndio ronfcr-

mala per mezzo d' iscrizioni receniemente scoperie (i). Onde e
,

die portando da Pula o Nor clic si voglia dire, lo sguardo nostro

diriltainenle, non possianio a iiierio che riconoscere opposianiente

1 .Africa , e percio la Mauritimin *>, Li.viis , siccome ci fece inteii-

dere lo scrittore nostro.

Le quali cose tutte insieme considerale possono guidarci a coii-

rhiudcre: doversi Sarilon appellarc Fejiicio, e la colonia sua Feuico-

Libica : essere iui primieramcntc partito da Lixtis nella Maurila-

nia , ora la regionc di Fez : averc visitalo per qualche ragione a

noi ignota un paese detto Tarschisch
,

posto certamente nelle \ i-

cinanze dell'odicnio strelto di Giliilterra : e <|uinni proscguendo ii

viaggio suo esseix giunlo Iclicemenle in parte meridionale dclla

Sardegna, chiainata gia in quei tempi Nor, dove egli pose la lapide

nostra per tramandanic la memoria alia posterita , come era co-

stumanza di fare per simili avvenimenti dai tempi i pin anticiii.

(i) Delta Marmora, Voyage en Sard. Paris i8'26, pag. 5. Vcdi Gazzcra, ili iin tk-creto ili

palronato ecc. citalo Meraor. della R. Accacl. di Tor. Vol. XXXV. pag. 27 e scg.
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S AGGIO
^ O P B A

ALCUNE iMONETE FENICIE
DELLE ISOLE BALEARl

UEL cavaliehc

ALBERTO DELLA MARMORA

Leito nt'Waditnanza del vi di gtu^iw |834-

Quamquam haec sludia { rfmitt pliauoiciarum ) - lAvia el QuUius

utilitalis a iiiociiquw n?pul<"iilur , iustos taincti leruin acili-

niatorcs ([uiliiis voritalL-m vcl in niialmis iudagare opvrae pr^-

'

tiuni esse videlur , conatus hoscc nuu umniuo asperDaluros

arbitror.

J. 0. AK£liBU10. Nova interpret. iiiscriptioDis pliaeui-

ciae oxonieatis
,
pag. 7 , Parisiis 180a ( an. X ).

-L/acche impresi a studiare i monimienti di alcune isolc del mare

inedlterraneo , recandomi io stcsso sul luogo , od interrogando gli

autox'i di opcre archeologichc c ninnismatiche , scmprc fu per me
una maraviglia il silenzio di quesli ultimi sopra le antichc monete

baleariche (i).

(i) ^on iiitcndu qui discorrcrc di quelle medaglie assai dul>biusc relative al trionfo di

IVletcllo il Balcarico, dcscrittc dal Giisscmc , Dizionario niinnisinalico , Tom. I!, p. 19, an,

1. 6, aff , e riprodoltc dal sigqor D. G. Aamis y Rainis in un'appetidice alle sac Inscrip-

t.iones Jtumanas 1817, pag. igi-ig4, iiou clic di un'altra uiedaglia cuU'inscrizioni: wisor. ...

indicata da Ma.^dcu, Hist cril. dc Esp. T. XIX, pag. aij6, c daU'O-Crou/ei pag. aiadclsuo

Museo
,

pure riportata dal Ramis , luc. cit. pag. 198. Quantunquc diligcntc raccoglitorc

di una scelta c iiumcrosa scric di moncti: , coufe^sa il Raiui> uou avcrac luai iucontrata

viruna ili qucstc fra la tantc da Iiii raccoUe : Io mala ha sido que sfyttn cungetiiro , sc
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Come inai sara , diccvo a mc stesso , clie due isole nominate

cospicue da varii scrillori anliclii , due isole ragguardevoli per la

loro ampiezza c la lore fertilita , come pure per recccllenza del

lore porti, sede di un popolo rinomato e guerriero , e posle van-

laggiosamentc A-a due spiaggie ua di popolalissime c floiidissime
;

e linalmenle due isole visitate dalle nazioni le pin coke e le piii

eommercianti degli antichi tempi , sieno sempre state Iributarie di

zecche straniere, men Ire non son rare le monete di varie isolette,

allc quali appcna puo darsi lal nomc, pr r cscmpio Cossura^ Malta,

Gozzo ecc. , non chc quelle di moltissimc cilta sccondarie della

j>enisola Iberica, e della Mauritania.

Essendomi riusclto, nelrecenlissimo viaggio dame inlrapreso nclle

suddetlc isole Balcari, di osscrvarvi o di raccoaliervi fra altri oscelli
' o CO

di anticliila non pochc monete di bronzo con carattcri fcnici , da

rae giudicatc indigene , ardisco soltoporle all' esame dei dolti in

quesla Memorla.

Alcunc di qucste monete sono , e vero
,

gia stale fatte di pub-

blica ragionc in varie opere numismatiche , ma disegnate verosi-

railmento da esemplari logori od imperfetti furono ripi-odotte con

inolla infcdella ; le altre sono inedite, c tanto piii osscrvabili, clie

alia loggenda fenicia va unita im'altra leggeuda latina.

Varii autori lianno gia fatto parola di queste monete ,
pochi

tutta-via concordano neli'assegnarne la vera patria. Bario (i) e Lc

Cier (2) le riferiscono a Sei-pa, citta della Lusilania, Maflel a Ca-

gva^arian miiy pocas de esta espccie, pues en tamos aitos fjue estoy recogiendo medattas ,

Hi una siquiera he podido encontrar de csta clase y ni se que otro haya tcnido masjortuna.

loc. cit. p. i<)3. Snpponcndo anclic chc queste niedagUe non sieno apocrifc , come lo so-

spett6 con fonHnmcnto i! dollo Visconti , non farcbbcro qui al caso nostio

(l) Ban' ap. Rclund Palrst. illustr. pag. q4i.

^1) Lc CIcr, BibliolUrquc choi&ie , loin. XI, pag 107
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dice (i), Bartliulcmy a IlispuUs ogi;i Scviglia (2), Peres Bayer (3),

Muntcr (4), Crcuzcr (5), ]N\uraann ((i), Bellennann (y), Lindcberg

(8), ed allri a Cossura, oggi isola di Pantellaria; Mionnet Ic col-

loco nellc moncte fenicie incerle : Tom. V, pag. 47^, n. goS-gio.

Neumann escliule la probabile loro origine spagnuola , appoggian-

dosi sul silenzio di Florcs , il quale non no fa menzione nella

grande sua opera sopra Ic monete di Spagna: Barlhelemy tuttayia,

con f[uclla perspicacia propria degli uomiui sommi , sospctto che

una di questc moncte, da lui poscia attrlbuila a Ilispalis
, polesse

esscre slata coniala iu Jliijorca (9). « Cette medaillc assez com-

» mane , deja publiee par Le Cler et par d'autrcs savans, repre-

» sente d'un cote une figure debout, et de I'autre une inscription

)i phenicienne ; on ignore le pays oii cllc fut frappe'e, et la signi-

» fication des mots plienicicns trace's au revers : vous avez decou -

» vert la votre a la vieille Toulouse , celle de Le Cler avait etc

» trouvee en Andalousie. Suivant I'auteur d'une explication que cc

» critique a inscrce dans son journal , la medaille fut frappee a

(1) Scip. Mafici , Verona illustrata
,

part. 3, cap. -, pag. a59, 260, Cg. 111.

(a) Barthclcmy^ Luttrc a Mousicur le Marquis Olivier! au sujcl do quelqucs monumens
phcDicicQS. In 4-** Paris i^GG

,
pag. 43-

(3) Dc alfabcto > Icngua dc los Fcnices, y sus colonias. Madrid. 1771, pag. 364 c scg

(4) Religion dcr Kartagcr. Kopenagcn i8-ai , pag. 91.

(5) Symbolicli
, c la sua Irad. del sig. Guigiiaut , Religion de I'anliquite. Vol. 1 , 1829,

pag. 343.

(6) Populorura et regum numi vcteres incditi. Vol. 11. pag. no, Tab. IV , n. 10-14.

(7) Bemcrlungcn ubcr die Pboeniziachen un Punischen Miiuzen. 38 September 181a ,

pag. aa, § 10.

(8) De Inscriptione Melitcnsi Phaenicio Graeca commcntatio. Hauniae 1828. Dotlissima

dissertazione , nella quale il ch. autore ha riunitc quasi lulte le leggcnde dclle moncic
fenicie ora couoseiute.

(9) Letlre de monsieur I'abbu Barlhelemy, garde dcs mcdailles du Roi, i monsieur I'abbe

Audibert
;
inseriU in ua opuscolo clic ha per titolo, Dissertation sur les origines de Tou-

louse. A Avignon cl a Toulouse 17G4, pag. i4-i5.
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V Scrpa, villc de la Bclicjue, ct sa legenclc signifie Le Soldi uime

» Scrpa (i).

» Une si bizarre interpretation n'a bcsoin que d'etre rapporle'e;

» si je voulais lui en sul)slituer line autre, je dirais que les deux

» premieres Icttres phenicienncs paraisscnt significr une He, et que

» les Irois suivantcs sont pcut-etre le nom de Majon/ue. Mais

1) pour juslifier cette lecon il faudrait analyser I'inscription , et

1) mengager dans des details qui nous ennuyeralent I'un et Tan-

« tre. »

Mi stimo sommamente fortunate, se le mie riccrclie su talc ar-

gomento sono atte a richiamarc I'attenzione degli eruditi, ed a fis-

sare la loro opinione sopra il prime pcnsiero di quel tanto uomo,

e se mi vien concediito di vendicar Tonore di due isolc sinora ne-

glette , asscgn?ndo loro un posto distinto nellc raccolle nuuiisrna-

tiche.

II ritrovamento di un numero ragguardevole di monele di bron-

zo (3) di un mcdesimo lipo in un locale circoscritto
,

per esem-

pio una cilta , luia pro\incia, una piccola isoia, l"u scmpre presso

gli studiosi di tali cose un iadizio assai probabile , die in quei

luoghi furono esse coniate ; la gcograCa antica e la scienza numis-

matica trassero da questo modo di argomcntare dei lumi reciproci,

c sarebbe cosa supcrflua il discorrcrne maggiormente.

La probabilita poi si cangia quasi in certezza allorche, oltre il

(i) Sc Tautorc aaonimu di qucsta spicgazionc riportala ilal Lc CIcr loc. cit. pag. la; ,

avesse itaputo chc quesle monele trovansi in abbondanza iti Maonc, in vcce di vedere nel

itiime in esse rafliguralo un uomo che si carica eVaranci per davantiy c per di tlielro ,

avrcbbe forsc lavvisato un fromboliere balcarico
,
pigliando il martclio, di cui va esso niu-

nito per il sasso che sJarcbbc scagliando, cd il manico per le due fuui dclla fiondu?

(j) Le monetc di valore , cioe fiucllc d'oro d'argenlo , di un lipo solo, possonu benis-

siino essere trasportate in certa ijuanlita da luoghi lonlani ; ma quelle di hronzo, piii nunic-

rosc c piu dilTuse , si spargono luoniiscnanicnlc , c moltu di case riuiangouo nci luoghi ovc

ftirono coniale.
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"ran numero , si osserva fra quesle monelc , rilrovalc iu uii ine-

ilesiino liiogo , una gran tliversita tli moduli e cli conii , come

])ure una tal quale variazionc progressiva nei simbolt ; indizio, sia

di miglioramento o di decadenza locale delle arli , sia di mula-

zione iiella scrillura e ncl sirabolismo , da allribuirsi all' andare

dei tempi , alle viccndc poliliche, ed aU'influcnza siranicra. Questo

numero , e queste varieta di conii delle monete di un medesimo

tipo , da me osscrvate nellc isolc suddette , non mi permctlono di

tlubitare , che per lialeariche debbansi tencre.

la Majorca poclie ne vidi ; due soltanto ne osservai nella rac-

colta del signer D. Antonio de Furio (i), il quale gentiimente mi

permise di ricavarne un accurate discgno, ed un impronto in zolfo

( Vedi tavola I a. ).

In Rlaoiie poi il signor D. Antonio Ramis y Ramis (.'.) avendomi,

(i) 11 signer D. Anlonio de Furio di Palma , cui sono dcbitorc di molte cortesic , si

2>roponc di pubblicnrc quanlo prima una storia delta sua patria.

£a) II sigiior D. Antonio Ramii y Ramis « »ncmI)ro dclla Rcalc Accadcniia della Storia di

IVIadrid. ^li prcgio di attcstarc puljblicamcntc a qut-stu letteralo la mia gratitudinc pet cnr-

dialissimo modu cot quale gli piacquc di accugliermi in Maoae , c di aiutarmi uellc mic

ricerclic : cgli e aulore di progiatissimc operc di anticliitii, di storia , e di statislica sulla

sua patria, scguendo tc normc del defunto signor D. Giovanni Ramis y Ramis suo fratctlo,

storico pure , c distintissimo illustratore dclla Balearc minoic.

Fra Ic operc piu ritevanti del signor D. Gio. Ramis si possoDO anuoTcrare :

Sjiccinien auimalium , vegctabitiura , ct miiieratium in Insula Minorca rrequentionmi ad

normam L}nncaui systcmalis cxaratum. IVlabun i8i/^.

Pesos
, y mrtlidas dc Mcnorca. i8i5.

bcric crouulogica de ios Gt>bcrnadores de Mcnorca. i8i5.

Estadislica general de IVlcnorca. iSi^-

Situacion dc la Isla de Mcnorca con su cxtencion y perimetro , distaneia rcspecliva dc

sus poblaciones etc. i8o5'i8iG.

Inscripciones Ronianas que ciislcn en Mcnorca y olras relativas a la misraa con su ex-

plicacion c illustracion. 1817.

Medallas antiquas y modernas relativas a la Balcar menor.

La Alonsiada, o conquista de Mcnorca por el Rey D. Alonso III en 128; - poema en 3

cantos , e itustrado con notas. 1818.
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colla vnasslma corlcsia , fatto padrone del fornilissimo suo moncta-

rio, composlo quasi unicamente di raetalli riiivenuli nella sua isola,

e di alcuni pochi dcUa \icina Majoixa , ben posso dire die bene

o male couservale ascondono a piu di cinquanta le moneie del

nostro lipo da me ivi osscrvate, li-a le quali pochissimc del mede-

simo conio : mi diedcro poi maggior soddisfazione qualtio di esse,

tutte di vario impronto, colla leggenda latina posposta alia fcnicia;

queste quallro monctc bilingui mi sembrarono di Iroppo valore in

qucUa raccolla per acceltarne il dono geucrosamenlc oflcrtomi dal

signor D. Antonio ; mi contentai cosl di ricavare il disegno , e lo

zolfo delle trc meglio conscrvale ; sono esse riprodolle nella nostra

tavola I in d. e.f.

Quelle di piccolo modulo rafiigurate nella medesima tavola I
,

fig. g. h. i.
,

provengono parimente dal suddetto monetario , e vi

si Irovano in discreto numcro si le une die le altre; di modo die

quanlunque sieno esse prive di scrittura , e col rovescio assai di-

verso da quello delle prime , non si pu6 tutla\ia dubitare della

loro comune origine (i).

Anliguedadcs Celticas dc la Isla de Meiiorca des dc los licmpos mas rcmotos haita t\ si-

glo IV de Jcsu Cliristo. 1818.

Parte primicra de la historia civil y politica de Mcnorca etc. i8ig.

Eosayo sobre las medallas anliguas chc se hallan cu Menorca , dividcndo en classes con

rcllcctiones y conjecturas sobrc su introducion en la uiisma Isla.

Numerosissime altre produzioDi del mcdesimo autore SODO indicate in un riassunto della

sua vita , c delle sue opcre , chc precede il primo volume della sua storia civile e politica

di Minorca.

Fra quelle del sig. D. Antonio Ramis, notcrcmo spccialmcntc ;

Inscripcion copiada da una jilancha de broQcc que se cncontr6 en 1831 en las cercanias

de Constantina etc. Mahon 1822.

Woticia de las pestes de Menorca. Mahon 1824-

Ensayo sobrc alcunas inscripcioncs y olros puntos de antiguedadcs. Mahon 1828.

Fortificationes antiguas dc Menorca. Malion i832.

Inscripcioncs rclativas a Menorca y noticia de varios monumcntos dcscubiertos en ela.

Mahon 1 833

(1) Cos! pure giudic6 il signor Mionnct : Les midailles decrites sous les numeros 902-

903-904, quoiqite sans inscription, appailicnnent par lew type ct leur fabrique au mime

pays. Dcsc. dts mcd. vol. V, pag. 47> , note I.
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Passaudo ora all'esame ili qiiesie monelc ivi osservate, traitereino

ill piinio luogo tlcUa loro descrizioiie , e dcUe Icggcndc ; propor-

remo poscia una spiegazioiic dcllc figure simboliche in esse raiTi-

gurale.

T. I. a Numo panciuto , nano , con gambc un poco apertc
;

una specie di grembialc gli cuopre la parte infcriorc dcU'abdome

,

cd il di sopra dclle coscie ; il suo capo e Ornato di tre coma o

raggi; impugna dalla destra un marlello ^ e dalla sinistra un serpe

in parte sviiuppato ; nel canipo ia icttera
"f , cioc un s-

vl Leggcnda Fcnicia

f-
La prima Icttera e scnza vcrun dubbio una ylleph

,
quanlun-

quc da alcuni sia stata presa per una koph (i).

2 Sulla seconda lettcra cosi si spiega Barthclemy : « J'avais pris

>i la seconde lettre pour un jod d'aprcs reTplication que monsieur

» Swinton avail donuee des niedailles du roi Juba Ic perc, ct qui

» me paraissait tres-heurcuse. En consequence dans une lettre

» adress<;e i I'auteur d'une dissertation sur les origines de Toulouse,

» imprimee en 1764, j'avais soupronnc fjue les medailles dont il

)> s'agit avaicnt tile fi'appees dans lile dc Majorque, mais de nou-

)) velles recherclies m'ont appris que cette lettre a la valeur dun

» s , et doit <;tre , suivant les apparcnces , un samech (3). >> Una

consimile lettera 2 ^ si trova eirettivameute nelle monele attribuite

a Juba ( Yedi Pelcrin , tom. Ill , lav. CXX, pag. 5o, num. i, 2,

3, 12, i4, e tav. CXXI, num. i5, 16. Vedi pure la nostra lav.

II , n. ).

(1) Vcdi iiarticolariDcntc il sig. Lindcbcrg loc. cit. pag. i8-a9, not. 6j-6i.

(1) Bartbclcm. Lcltrc a MoDsieur le I>lari|ui$ Olivieri pag. I^i. Convicne <{ui osscrvaro il>c

Bartliclcmy fa conrusionc clclla moDcta di Cvssura colla DOitra.

ToMo X.VXVIII 1

5
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II primo penslero di Barlhelemy fu probabilmentc il piu felicej

di fatto uelle noslic raonete bilingui si leggc ben chiai-amenle ins,

e siccoine c cosa assai probablle che la leggenda latina si liferisca

almcno in parte a quella scrilta con carallcri fenici, sul medesimo

rovescio , ne viene ualuralinenlc la voce ij< Insula, gia stata prima

proposta dal Barlhelemy (i). Non potcndo io dubitare, che queste

moaete appartengano alle isole Bale.ari , e che in esse sieno

slate coniate , credo dover maggiormcnte insistei'e suU' interprcta-

v.ione suddella , e cosl leggendo >x j cioe Insula nelle due prime

lettere "if, la seconda deve quasi indubitatamente tenersi per

una JOil.

Per una jod pure e prcsa da Swinlon nella sua interprelazione

delle monete altribuilc alia cilia di Jol , leggendo egli ^y>T Ulal

,

o Uiol. Vedi Pelerin Vol. Ill, Tav. CXX , e CXXI, pag. i5o-

102 (2). Questa lettera e anclie a parer mio erroneamente collo-

cata dal Dutens come una samech nel suo alfabeto fenicio, e deve

cssere posla nella linea dclla jod.

A Se la lerza lettera coUa gamba cosi ricurva non e una beth
,

conviene rinunciare ad ogni inlerpretazione di caratteri fenici.

n Maggior diflicolta ci oITre la quarla lettera; la Iroviamo per-

feltamente consimile nelle monete credute di Juba tpii sopra indi-

cate ( Pelerin loc. cil. Tav. CXX , n. i e 2. Ved. la nostra Tav.

II, n. ) Barlhelemy vedendola precedere il nome lelto Juhai, crede

che possa fare le veci di articolo , eppercio la giudica una he , o

(i) Vedi pill sopra la pag. iio, come pure Hamacker Miscell. Phaen. 1828
,
pag. i46-

(a) II sigQor LinJbcrg loc. cit. pag. 5g partendo dal principio di Icggcrc ncH'inscrizionc

fccicia di Cossuru V equivalcnte della parola K0S2. Cossura , scritta in grcco od in la-

tino suUe mcdaglic di quell' isola , vedc in questa leltera una schin Cossurcnses vera

sensim a vulgariforma recedentes , "[Q (ID) 1 tandem pixerunt: con tulto cio , a carte 65

tiene per una jnd una lettera analoga alia nostra , consimile a qucUa dal nicdcsimo ripro-

dotla nella sua laT. VI, n. 27 dcUa suddcUa inscrizione fenicia. di Cossura
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una lamed (i) ; ma da quanto sappiamo ora sopra queste letlerc
,

una simile congcttura non sembra confcrmata. lo la veclo indicata

come hheth nell' alfabeto di Hamacker, colonna egizia; ma se cosi

si reputa la nostra leltera , (jiial valorc si deve poi dare alle due

prime della sceonda linea della medcsima moneta , essendo esse

con maggior probahilita due hheth ?

Puo essere pigliala per una kopli , se per tale si deve avcre la

lettera di alcunc nionete spagnuole
, p. es. quella dcUc monote

oredutc di Kanaka (2); ma se koph doLbiamo chiamare qucsta let-

tera r\, (jual valore daremo poi a quella cosi foggiata ^j clie tro-

viamo sulle medesime moncte , cioe quella riportata da Neumann

Ice. cit. n. 1 1 , e quella di Bayer pag. 364 ^ ( ^ed. nostra tavola

II , a h) ; si neU'una, si ncirallra di esse sono queste lettere in-

cise dal medesimo lalo , una a destra ,
1' altra a sinistra del nume

ivi rafiigurato.

Osservo nel vol. XXX dclle memorie dell' Accademia dellc

Inscrizioni e Belle Lettere di Parigi
,
pag. 4^7 > Tav. V, I'inscri-

zione di un vase ritrovato in Palermo composta di caratteri fenici,

fra i quali uno e consimile alia nostra lettera , c due altri cosi

fatti H ^ (3) ; e questi csscndo con grandissima probabilita , il

primo una hheth , e rultimo una koph , mi confermo vieppiii nel

mio divisamento , cioe che la terza lettera non debba avere nu

I'uno ne I'altro di questi due valori ; anzi dall' interpretazione pro-

(i) » Pour connaitre la (luatricmc , il faut observer qu'elle precede quelquc fois le nom

» trace stir Ics mcdailles du roi Juba , oti clle doit tenir lieu d'articlc: c'csi done ud He,

» ou un Lamed. » Btirtli. lett. au JI. Oliv. p. 4^- ^*^^ avrci diUJcolta di leggere 'y^Vi^
Thiubai : di col suuao inglcse.

(a) Vcd. lav. I. o. una moneta inedila da me osscrvata in Maone Del monctario del $ig.

D. Antonio Ramis y Ramia : dietro una dotta dissertazionc del signor Lindberg pare chc

queste moQcte debbansi di prcfercnza riferirc a Seslo, citti della Bctica stessa. Ved. Mischcll.

Haun. Ved. parimente il medesimo Liadeb. de iDscrip. mclit. pag. 55, 56, Dot. i36.

(3) Vedi la nostra tavola II r.
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posla dal Barlhclemy , sarebbe essn m\a «//«« (i). Appoggiandosi sul-

I'iilfabcto fenicio di Ilamacker, Miscel. phocn. colonna africana ,,

tU- fiumis , la quarta Icttera della nostra monela polrcbbe forse

prendersi per una tsade, ma dalle varie iuterpretazioai proposle

di pill inonete fenicie , e da un accurato paragone della nostra

lettcra coUe tsadi giudicate tali con maggior probabiliia, non credo

dovermi Iraltenerc in questa opinione ; finalniente
,

paragonata la

nostra problcmalica Ictlcra con vaiie thau di inscrizioni, e di mo-

nete fenicie lettc sin era con una ccria tal qnal folicita
;

per es.

quelle fenicio tarsensi illustrate dal nostro collega cav. Peyron (2),

credo dovcrle dare lui tal valore
, quanlunque si veda nclle t/iaii

sopra indicate un prolungamento della gnmba sinistra indicato in

un modo assai dissiuiilc , e che nelle noslre monete sia anche que-

st© prolungamento intieramente ommesso.

La sola moneta del Neumann n. 1 1 ( Ved. la nostra Tav. II, a
)

••i offre dal lato destro del Nume ivi figurato questa lettera col

prolungamento verticale della suddetla gamba sinistra, conforme a

qucllo delle sopra indicate t/iau delle monete di Tarso ; le allre

monete baleariche non bilingui lianno bensi il prolungamento, ma
in alcune di esse e obbliquo, in allre e quasi afiatto orizzoutale. La

quinla lettera delle monete bilingui ( cbe tutto m'induce a credere

di un conio assai piii recenle delle allre ) non lia traccia verunn

di prolungamento, accostandosi ossai allodierna thau ebraica, coUa

quale si potrebbc quasi confondere : avvcrlo quesla parlicolarita ,

(OBattUoleroy Icggc fb'C'Q JZ b7'2''\T\7T\ HaOierhal ( o AJhcrbal) fUius MiUnli

noli sarebbe forsc mcglio pDiDO 7^ 7^3^113^1 . cioe di premiere la prima lellera

per una AAeiA, e le tre uUime per una /m/i, una he ^ erl una knjyh^ loggemlo cosi: Hfuiater-

bnal, Jilius Misiiahk? io qualunquc modo, la ter/.a leUcra di cui si tralll sarebbe una chau.

Ved. Barlhelem. loc. cit. pag. /|iS-4i9, nota e.

(i) De numis pliaenicio tarsensibus Amed. Peyron ; Memorie delta Rcalc Accadcmia delle

aeiciuc di Torino T. XXV. Ved la nostra Tav. II. ij.
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percLt- avro fra poco cainpo di paragonare colla aleph cbraica

un'altra letiera , che se si trallasse d "mscrizioni, e non di mo-

nete ,
polrebbe tenersi per una thau^

*^ La quill ta Icllcra scmhra seiiza diibljio doversi avere per

una meniy mcssa qui come Icttera iinalc al nnmcro del piu ; lale

si osserva in alcuuc monete di Tiro e di Sidone (i), cd in quella

sola con caraltcri fenici, che a parer niio apparliene veraniente

air isola di Cossura , oggi delta PanteUaria (2).

(i) Ved. Pclcriu Rccueil dcs mod. Tom. lU, pag. i5i. Ba'thclemy, Mcmoircs dc TAcad.

des Inscrip. et BcUcs-leUrcs. Tom. XXX, pag. 4^7 ,
pi- H num. 4 > <^ 'a nostra Tav. 11. 0.

^

(^) Intendo qui discorrerc di qiiella riprodotta nclla nostra Tav. II /-A, gia stala illu-*

strata da vario pcvsone > spccialcoentc dal Bayer , loc. cit. pag. 36^ ; dal Bellcrnaann loc.

cit pag. :23-'j4i § 1 1 1 ^ 13 ) >^ ^^' Lindcberg , Insc. niclit. pag. 69, nola i43. Questa mo-

neta fu confusa colic nostre per !a afllnita dellc due Icggcnde , che in ambc priucipiauo c

finiscono coUc inedesimc Ictlerc ; le altrc
,

quantunqnc diverse, sono d' indole comunc.

Barthclcniy scmbra aver prcsa per una schin , od una samech la scccnda Icttcra dclla raoneta

di Cossura , mcutrc uvcva aatcccdcixtcnicute , come gia &i di&sc, pigUata per una jed la se-

conda di quella inoncta da lui crcduta d'Hispalis , cioe dclla nostra Balcarica. U nonie tal-

roUa latino , talvolt;t greco di Cossura acritto sopra alcune medagUe di quell' isola avendo

iiaturalmcntc suggerito a moltc pcrsonc , cUe la Icggcnda fenicia di un' altra di mcdesimo

conio, c del medesiino luogo dovesse indicarc il suddetto uouie di Cossura
,

qucstc vidern

nelle ciuquc letterc una Ao^ft, una schttt, una resch, una nun ed uua mem, e lessero DiT5£/p
Kosiuranim. Lc Icggcnde di due di ([ucstc monete riportatc dal Liudeberg, Tav. VI, num.

a3-a4 c^ prescntano nclla scconda lettera una grandiasiraa soini^ianza con quella (T) dal

mcdesimo autore (pag. G5 )
giudicata per unayo^, assonaigliantc assai alia yoc/ dcirinscii-

Zionc bilingue maltesc ( Unca 3, kttcra 14 ). Questa Icltera pigliata per uDayoc/da un scnso

assai probabilc
,

poiclic quella che precede csscndo seuxa dubbio uua aleph y e non una

koph , Qc viene la voce Insula. Cosi vcnne inlcrpretata da Gcsennio , da Coppio , c da

Haoaackcr (Misccl. phocn. pag. i\0) , i quali sastitucudovi la solita jod lessero il prima

D'iS 'N Insula Jiliorum y c gli altri due DOTS *N Insula viciorurn : la diiTcrenza fra

que&te due vcrsioni non baltcndo cbc sul luodo di leggcrc la terza Icttcra, ciuc di pigliuria

per uua belli A o per una daleth /)^ , sarei propenso per qucst'uUirua Kttcra
\

poichc mi

•embra ravvisarc nella roaggior parte di ([uestc monete una daleth^ alia sua iachnazion*^uM>liqua

da sinistra a dcstra , cd alia sua ganiba poco ricun a, c dj&siuiiU in cio daUa beth. Qiic&l;i

Tcrsione di COT *K ooDobincrebbc asiai con qmlb proposta ila Ba}-er loc. cil. , il quale

leggc D^Ttt^K hchdonim
, c paragona qucsto norac con qucHo d* IST02 dato da Stcfano

di Bisanzio ad uu'isola dcUa Libia, tKlta AUcora Cdenoe
^ Ov^syoTT i

che egli sotpetta rou

fondamcnto csscrc T isola di Cossuta , Ved. Sleph. Bjs. pag. 363.
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Ammcssa dunque la possibilita di avere per una thau la quarla

lellera della nostra prima linea , autorizzato dal Barlhelemy (i) e

da altri dotti (2), le uiiisco la jod spesse volte ommcssa (3), e vengo

cosi a comporrc la voce DTID 'N Ibctim; Insula Baellcorum. Pro-

pongo duuque questa versione della prima riga, gia statami pure

da un amico suggcrita , e mi attengo ad essa sintanto che non

ce ne sia indicata un'altra piu felice
;

passiamo era alia seconda

linea.

Si compone di due leltere consimili H , che baltono fr.i la

Jiheth c Vhc, ma piu probabilmente hanno il primo valore, e di

una tcrza lettcra /^, che varia assai di forme nelle nostre mo-

netc ; essa si piglicrebbe in certo modo per una aiii; ma qucstc

tre lettere unite insieme ci prcsentano una foggia cosi slrana

,

che non possono a niun conto richiamarsi ad una radice ebraica:

Barlhelemy cosi si spiega suUe medesime : o Apres ces mots on

)) trouve sur Ics medailles d'Hispalis Irois lettres , dont les deux

La spicgazione proposta da Koppio di DOT 'N idonim, coDCordando pcrfcttamonte col

nomc libico di Vdenoe ^ h degna di osservazione : se per6 la seconda lettcra devc rcalmcntc

pigliarsi per una schin od una samech , c formare cosi la voce Ischdonim , avremo sempre

maggior motivo di sostcnere che questa moneta di Cossura non puO> in verun modo confon-

dersi colic uosti'e baleariche. Far6 parimente osservare che Ic moncte da attribuirsi vera-

mente a Cossura , cioc quelle della nostra tav. II. y. A. si ritrovano oggidl nell' isola di Pan-

lellnria , neila vicina Sicilia , in Tunisi , cd in Malta , luoghi circostanti a Cossura ;
non

potei averne una sola nelle Isole Balcari , ove abbondano Ic altre, parimente rinvcnute nel

i:ontinente spagnuolo , e spccialracnte nell' Andalosia \ e tanto i vero ,
clic furono esae

i^iudicate succcssivamcnlc come appartcnenti a Scrpa, a Cadicc, a Seviglia ; ne furono pure

scoperte nella vecchia Tolosa , citta che dovcva certamente aver piu rclazione colic Ba-

lcari , che coUa piccolissima c lontana isola di PantcUaria.

(i) Mais on supprimait som'enl le jod
, fen troui'e plusiems exemples sur les medailles

pheniciennes. Reflexions sur quelqucs monumcus phiiniciens. Acad, dcs Inscrip. et Bel. Lett.

Tom. XXX, p. 414.

(a) Ved. Haraacker Miscel. phacn. p. i^G.

(3) Questa jod manca non solo in piii monete , ma e parimente ommcssa nella inscri-

zione fenicia di Nora , dottamentc illustrata dal signor abbatc Arri , ove si leggc il nome

di Tartesso scritto per '(t^'tt^in >n vece di ^>^£>'iri : Ved. pag. 70 di qucsto mcdcsimo

Tomo.
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)) premieres mc paraisscnt im lie; la Iroisicmc m'cst inconnue, et

» j ignore cc que pcut signilicr Ic mot enlicr (i).

Inlerrogato da me il chiarissimo abbate Lanci nel mio ultimo

transito per Roma , cosi mi rispose : « le trc letlerc inferiormenle

» scoipile sono Jilieth e liheth ed un airi , la quale si trova ncUe

» leltcre palmirene coil' anlico valore del 5, per modo che le due

>i hhcth soao due 8 , chc unili al 5 fanno 8-t-8-H5=2 1 , die era

)) il valore numerico del trigrammalo Jao iri' del Dio manifesto
,

II misticamente per cifre , o per numcri segnato e indicato in

» vece di lettere. » Michelangelo Lanci.

Sarei troppo temerarlo se io ardissi manifestare un gludizio di

approvazione o di critica su questa dotta interpretazione: faro sol-

tanlo osservare che due lettere cpiasi consimili alle due ultime di

questa seconda linea si trovano incise sulla stuola clie ricopre il

petto di un idolo di bronzo recentcmente rinvenuto nella Sarde-

gna , che riproduco in parte nella Tav. I, I, m, e di cui daro fra

breve piii ampia spiegazione allorche traltcro di tutta la raccolla

delle divinita fenicie di quell' isola. Questo idolo tiene im serpe (2)

sospeso al suo berretto conico, che probabilmente si deve pigliare

per una proboscide di clefantc , indizio di forza , come pure lo e,

a mio giudizio, lo sccttro biforcuto ; ambidue simboii che conven-

gono benissimo ad un Dio forte , Dio Cabiro. La coiucidenza di

vedere , che queste lettere scolpite sulla stuola sono consimili a

quelle delle nostre monete
,

giovereblie in ccrto modo a convali-

dare il pensicro che indicar possono un nome di divinita.

(i) Barth. LcU. au M. Oliv. p. 44. 1

(a) Potrebbc darsi, chc non fosse questo un serpe, ma bensi un pescc; cd anchc il pcsce

era vcncrato dai Fcnicii , i cjuaii credevano che il primo uomo fosse ricopcrto di squama

di pescc. Visitando in qucst'ullimo mio viaggio la Torre dei Giganti dell' isola del Gozzo
,

chc tutlo m'ioducc a credere un tempio fcnicio dedicate ad Astarte ; in una cella di esso

posta a Ganco di quclla ore trovasi tuttora la statua dcUa Dea, ivi anticamentc adorata come

in Cipro ed in Sidone , sotto la forma di un sasso conico , osservai un altro sasso , sopra

ii quale trovasi scolpito un animale consimilc aftatto a quello dell' idolo sardo , colla coda

parimenle biCda, sia csso un pescc od un serpe.
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Due altre leltere , che , se nou erro , sono pxu'C una lihelh ed

una ain fenicie, sono incise una a destra, I'altra a sinistra di una

deilJi femminina railigurata in una nioneta fcnlcia riportata dal Pe-

Jeriu, loc. cit. Tom. Ill, Tav. CXXII
, pag. 164, num. la , ri-

j)rodotta nella nostra Tavola II. p ; notisi die in questa medesima

inoneta si U-ova nella Icggenda fenicia la nostra quaita lellera della

prima linca da noi giudicata una thau.

Credo non dovermi Iralleucre suU' inscrizionc riprodolta nella

nostra Tav. II. / , clic incomincia colic medcsimc leltcre ; richia-

mo tultavia sulle due moncle del Neumann, num. i3 c i4j riporlate

nella nostra Tav. II. e. g., I'altenzione di chi vogUa accingersi al-

linterpretazione delle Ire Icttere misteriose (i).

T. I. b. c. Nume consimile a quello della moncta precedente
;

ncl campo la leltera )^.

I\i Leggenda fenicia X^^^)^
OHH

)^. La prima letiera sembra al primo aspcllo doversi prcndere

jier una ihau
;

per tale la vediamo Ictta in piii inscrizioni ; cio

nou di uieno dalle interpretazioni proposte da piii autori, spccial-

niculc da cpiella del Barthelemy della moneta fenicio-spagnuola ri-

prodolta nella nostra Tavola II. /. m, pare che possa prendersi per

nn alcph (2).

(1) In queste due moncte , la seconds linea viene csprcssa in uiodi assai dissiniili , ia

quclla g specialiuente
, scmbiami ravvisare due ghimel e una ain

;
questa ultima lettcra

potrebbe forsc pigliarsi per una bcth , se non vi fosse in confronlo la prima lettcra della

prima riga ; Ic due ghimel si accostano a quelle dellc moncte fenicio-spagnuole di Cadice

riporlatc da Bayer ( loc. cit. pag, i')3. ). Queste due ghimel
,

poste una dietro dcH'altra
,

scmbrano confcrmare Topinione , che in dctte tre lettcre , siccomc nolle tre dcllc altrc

moncle, c forsc fatica inutile cercarc una parola ; iutcrpretarlc per nunjcri sari probabil-

inentc il miglior partito, ma decidere poi se questi numeri compongano anch'essi un none

niistico
, non mi scnto capace di tanto ; saranno forsc numeri indiciinti I'era , sigle, ccc.

(a) IC Cclui qui n'aurait d'autre ressource que la connaissance dcs langues oricntales , ct

u le» alphabets publics jusqu'i aujourd'bui, attribuerait ii la prcmiiirc Ictlre la valeur d'inie
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Per una x parimcntc si devc pigliarc y se si fa caso di <jiiaiU(»

fu detlo pill sopra , e specialmcntc del paragone fatto fra Ic due

leggeiide dcUe nostre moncte baleariche; dovendosi cercare in esse

la parola insula. Sarebbe pure una aleph secondo i'intcrpixtazione

delle inscrizioni palmirene , nclle quali si vcdc una Ictlcra assal

aflinc alia nostra, die fa, si puo dire, transilo tra la nostra Ict-

tera e Yaleph odicrno dcf^li Ebrei (i). Fiaalmcnte si trova inter-

pretata come aleph ncll'alfabeto fenicio-spagnuolo di Rhenfcixl. (2).

)' than
,
parccquc Origi^nc cl Saint J^rorac etc. out dit que le ihau samaritain rcssemblait

» a unc croix, , ct qu'il p.irait sous cctte forme dans Ics aljihabcts samaritains ; s"il consul-

» tail en luciuc terns Ics explications qu^on a donuccs dc quelqucs niudaillcs puniqucs , il

M trouverait qu'on a pris :>ucccssivciueut la lellrc donl il s'agit pour uu uleph
,
pour un

a hcj pour un tsade
^
pour un thau. » Lett, au M. Oliv. pag. 4*-

n signor Lindcbcrg nclla sua seric dHnscrinioni non produsse la leggcnda di qncste mo-

ncte pubblicato con diligcnza dal INcuiuanu, e che sono numcrosissime nclle isolc baleari :

questa Icttcra V* vicnc dal luedesimo indicata come fA^u: Sn phaenicibits monumenlis cliam

Jbrmam V habeCur, quam auribus apposut's quidam in ^)t commutarunt. Pag. 40. A carle

aS, 39 TassimiU alia ^, prima da lui lenuta per una koph ( secondo il suo sistema di voler

leggere kosscramm ), ma chc tcngo per positivo dovcr csscre una aleph : in altro luogo q^^Vi

la giudica una mem
, p. 21, nota 5i, 5a.

(i) Vcdi Tom. VII-
,
pag. 18 , Tav, I. Saggi di dissertaz. dell'accad. di Cortona , anno

1758.

(a) Un'aUra prova , cbc questa Icltcra V dcve pigliarsi per una aleph nell'alfabcto numi-

smatico fenicto , Tabbiamu dal confronto dclla moneta ralVignrata nclla nostra Tav. I. «,

rinvenuta in Malta
,
paragonala con quella descriUa dal signor Mionnct vol. V, pag. 47> t

num. 913, sulla quale sono scolpitc le due Icttcrc A c
"J-

num. 91 a gS dclla Tav. XXV
del medesirao aulore. In questc due moncte si vcdc , come nclle balearicbc a e b della no-

stra Tav. I , la soslltuzionc della Icltrra V a quella ^. Una moneta consimilc c parimcntc

riporlata dal Neumann, .\umi inediti Vol. 2, Tav. IV, num. 8 , come appartciicnte a Uevt^

o Dirty cittu dci Bvuzi\ in cssa la seconda Icltcra, da que&lo ^tuniism^lico tonuta per una

koph , scmbra parimcntc dovcrsi avcre per una aleph , alia quale non niancbei ebbc per cs-

scre pcrfcUa , chc un piccolissimo prolungamcnlo an .su dclla gamba principale, ed un altro

della trasvcrsalc supcriorc , ommisbione assai probabilmcntc fatta daU'incisorc. Ln'allra di

questc moncte mi fu gentilmentc comunicata dal signor Lavini, di Torino, dottissimo racco-

glitorc di medaglie : in questa il lato del guerricro colic due Icltcrc A ^ c pcrfeltamcntc

conscrvato
, nelP altro il gambaro 6 visibilissimo ; ma le due lettcrc postc sotto di es^o

sono prcssocbc scomparsc , vi si ravvisa pcro assai bene nclla prima una A , ncll' allra

scmbrami pure vedcrc una V od una 'f-.

TOMO XXXVIII jG
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Superata qucsla cliflicolta, rilenuta la nostra prima lellera ^ e I'ul-

lima)( (i) i>er x? non che la secontlaZpcr *, vciTcmo a comporre la mc-

desiina parola gi;\ somministrataci dalla prima moneta ; colla din'ercnza

pero, che quclla ritrovata in Maiorca finisce colla plurale mem, intli-

cante probabllmcntc il nome dui coloni, mcntre qucsla di Minorca, o

j)er meglio dire tiUte quelle da me vedute in quell' isola icrminano

colla Icttera per ora giudicata una aleph ; il che ci dara una de-

sinenza al singolare , cioe xfi2'S Ibcta , Insula Baetica 1 (2).

Confcsso ingcnuamcnlc, che allorqiiando \idi in I\Talta qiicsta moneta, n. Tav. I, nclla Rac-

colta del signor Console gcncrale di S. IVl- il Ke dei Paesi Bassi , non duliilai punto di

ravvisare nella seconda Icitcra di essa una than
,
poiclie per talc si riconosce qucsta Icllcra

in pill iscrizioni fcnicie , e tanto maggiormcnte lo crcdctti , clic cssa , corrispondendo assai

bcn« alia theta grcca , mi dara in fcnicio il nome di Bff.601;, re di Malta, da non confoa-

dcr^i col BoiXTO^f fondatore di Cirenc ; ma da quanto osservai di poi sulla paleografia delle

inonetc fenicic , non potcndosi piii sostenere qucsta versionc
,
propongo di Icggcve nelle due

Irttore in proposito , non piii il nome intiero J^^ Bath, ma la voce ^{3 ^'^ j iniziale ussai

probabile di quel medcsimo personaggio : diffatto varic moncte di questo conio furono sco-

perle in IMalia , ovc pure fu rinvonuta quclla dcscritta dal Ciantar negli alti deH'Accad. di

Cortona Vol. VIIl. p. i3. D. ivi pcssimamciite rafligurata. 11 paguro , ossia gamharo di

mare, distintivo monctario di un luogo marittimo , c particolarmcnte di una piecola isola
,

come pure it gucrriero in atto miuaccievolc od irapugnaudo la clava , senibrano rappros-

simarc qucsta moneta di quelle di Malta e di Gozzo , isole un di governate dal sopra in-

dicate Bnlto , di cui Oridio Fast. lib. 111.

Fcrlilis est Melita stcrili vicina Cosyrac

Insula , ([uam Lybici vcrberat unda freti.

Hanc petit (*) bospitio Regis confisa vetusto
;

Hospes opum dives Rex ibi Battus erat.

le due letterc fcnicie A^ poste ai due lati del gucrriero, sono probabilnieiile due sigle in-

dicanti Tera.

(1) Al aommo rigore si potrcbbc credere rulllma Icttcra ^ della nostra leggenda allia

cosa cbc la prima )^, essendo essa in qucsta moneta priva di quegli orecehioni che si ve-

dnno nella prima lellera ; ma gli orecehioni si osscrvano nell' ultima lettcra dcllc nostrc

bilingui d. e. f. , eppcrcio in quelle moncte la prima e I'ultima Icttera hanno il medcsimo

valoic ; cosi sicuramcntc sara in i. c. Vedansi le nostre osservazioni allorchc tratlcrcmo dcllc

nionetc /, m della nostra Tav. II.

(3) Se a tenore doll' interpretazione suddetta del signor Lindeberg si dovessc ravvisare

nclla nostra Icttera una mem , non vi sarobbe piu dilFerenza veruna fra la leggenda di quc-

sla nostra moneta, c qucUa della prima; poiche ambedue terminercbbero al plurale: que-

sto pero nou mi scmbra ammissibiie.

(*) Anna , sorclla di Didonc , scacciala da larba.



I

DELLE ISOLE IiAi.EAni I a3

II cliiaiisslmo signer Professore Lanci , cui coinunicai , come g'u'i

dissi , Ic suddettc monetc , inlerprclando per una hoph la quarla

ieltera della prima liuea, cosl la spiego Np^'X H>ekti;Insula-stationis.

La letlora koph posla nel campo dclle monetc riprodolte nella no-

stra Tav. II. a. It. , e quclla ultima dell' inscriziouc fcnicia , r.

( med. tavola ) non mi pcrmettono di scguire qucsta lezione, alia

([uale pero riuunzio con rincrcscimcnlo
,

giacclie il nome di hola

della stazione non disdice aflatto a Minorca , cosl bene collocnla

iicl mai'c meditcrranco , e fornita dei tre cospicui porti, Maonc,

Cittadclla cd i Fornelli , fra i cjuali i due primi , Mago e Ja-

mno , rinomatissimi presso i Carlagincsi. Conviene pure osscr-

varc , clic la voce >,s indica gia da per sc stcssa una staziotie.

T. I. d. Capo di Gcrmanlco? GERMNICVS CAES.

r2 Nume di forme piu. svelte e piu regolari del precedente , ve-

stito d'una specie di tunica, di che va coperto il corpo e parte

delle coscie , il capo sue e omato di otto raggi solari, impugna

dalla destra il solilo raarlello , 6 dalla sinistra il serpe a\'A'ilic-

cliiato attorno al cubito, indi alcpianto sviluppato , e colla bocca

in su ; nel campo 1' inscrizione fenicia X^^-^^ ' P°' ^^^

'

AVG

.

Qucsto bronzo e troppo logoro dal late del buslo per potcr

vedere ben cliiaramcnte se per Tiberio , o per Germanico si

possa giudicare ; io crederei dovermi decidcre per quest' ultimo,

osservando , che il nome e scritlo qui intiero , c che percio deve

prendersi di preferenza per nome proprio; come semplice litolo,

e quasi sempre scritto in abbreviatura ; notisi poi , die tiene

queslo capo un certo oarattere di analogia con quello della mo-

ncta scgucnte , la quale indubilatamente appartiene a Germa-

nico.

La leggenda fcnicia e la medcsima che quella deUa monela

precedente ; la quarta Ieltera H pcro pende assai piii verso la

than moderna : la leggenda latiua non abbisogna di spiegazlone ,
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non potendo allra cosa csprimerc , che Insula /tugusti , od Au-

gusta , o pure Insulae Augustae (i).

T. I. e. Capo di Gcnnanico, la moneta c mollo logora nel luogo

dcllc lettcre ; con tutto cio il capo di Gcnnanico c riconoscibile
,

confi'ontato specialmenle con una moncla di conio gi-eco , nella

quale v' c da un lato il buslo di Geimanico , dall' altro qucllo di

Druso.

B^ .Mcdcsimo rovescio del precedente , ma di altro conio, si legge

ncU' inscrizione lalina INS. AVGV.
T. I./. Capo di Tiberio? TI. CAES.... AVG. GERM, moneta

di minor modulo.

B^ Rovescio consimile al precedente; il serpe si sviluppa in niodo

vario, e piii consimile a quelle delle y)riine nionete.

T. I. g. Piccolo modulo , nume barbato
,
panciuto , nano , ran-

nicchiato coUe coscie allargate , e ricopcrte dal solito grembiale
,

porta sul capo tre coi'na, impugna dalla dcslra il martcllo, e dalla

sinistra il serpe in parte sviluppato
;

queslo scrpe e crestato , e

colla bocca rivolta vci'so il nume ; nel campo a sinistra un cadu-

ceo , il tutto circondato da un circolo composto di minutissime

pcrle.

R^ Repetizionc della slessa figura
,
plu barbata ; nel campo a sini-

stra si osservano traccie del caduceo.

T. I. h. Medesimo nume con bocca smisurata , e mcnto bar-

liato , impugna dalla destra il martcllo , e dalla sinistra il serpe

;

nel campo nulla.

R^ Buc . coi'nupetc rivolto da sinistra a destra, colla gamba sinistra

d'avanli ripiegala in dentro.

(i) Una moneta consimile a qucsta , ma probabilracnte fusa c non coniata
,

mi fu rc-

renlenicntc coniunicala dal sig. cav. tic Heildekcn , dottissimo ed accuratissiino ciiltore di

cose numismatichc ; vi si legge parimentc la parola GERMNICVS, come pure rinscriiionc

fenicia : Ic parole INS. AVG. dall'aUro lato sono anchc cbiaramcnte csprcsse.
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T. I. /• Mcdcsima moneta coUa figura mcno barbaramente es-

pressa
;
questa tutta\ia liene Ic gauibc inarcatc, come si osservano

ft-

Ecco. dunqiie nelle monete qui sopra descritte una serie di va-

rii conij, di lipo comunc, apparlcncnti scnza diibbio ad una medc-

sima nazionc , c forsc ad uu paese solo ; daltrondc la diircrcnza
,

che si osscrva lia quelle da me date per maiorchiue c Ic minor-

rhine , e cosi lieve , a parer mio , chc inclino assai a credere
,

(he in voce di una distinzione d' isole , si dcliba fare una distin-

zione di eta fra una qualita di monete e 1' altra ; le cosi detle

maiorcliine allro non sarcbbero per me in questo caso, die le piu

antiche , siccome quelle scritte con caratteri vcramenle fenici ; le

altre indichcrebbcro un'epoca piu recente, una tendenza ad acco-

starsi ad altrc forme piu moderne ; tutle poi danno segno di vuia

strettissima unione fra le isole Baleariche e la Betica; unione indi-

cata non solo dalla perfclta analogia dei caratteri delle moneto

loro, ma ancora dalle figure simboliclie in esse prodotte , siccome

mi propongo di dimostrarlo fra breve. Giudicando le cose in que-

sto modo , le nostre monete apparterrebbero ad una sola popola-

zionc, minorchina in senso ristretto (i) , e balearica in senso piu

ampio, c probaliilmente piu conforme al vero. Mi si opporra pro-

babilmcntc die i nomi antichi, sia il generale di quesle due isole,

sia il proprio ad ognuna di esse gia tramandatici dagli aulori
,

non hanno die fare con quello qui sopra proposto ; rispondo a

questa diflicolta , die so benissimo il nomc antico di Maioixa es-

sere stato Cluinba, o Columba (2), e quello di IMinorca Nura (3);

(1) SuppoDcndo chc quelle pochc rinvcnute in Maiorca ( c sono esse di conio diverse )

Ti sicno pcrvenulc dalla Balcarc miuorc , allora coiivcircbbc cercarc quali sieno slate It

monete di Maiorca.

(a) Insula Columba, Balearis maior. Ant. Itincr.

(3) Imuia ^I'ura
, Balearis minor. Ibid. Ci riscrbiaino di esporrc Ic noslrc osscrvazioni

•uir analogia di questo nomc con (juclli di Taric localili o pacsi dclla Sardcgna
,

per cs.
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anzi (|uesli nomi parlicolari di Clumba e di Nura mi couferraano

vieppiu iiel mio divisamcnlo di cercare alle noslre isole , come

purr a Cabrera, \\\\ nomc commie, ossia pli\ generale, chi: potes-

sero esse avcre prima dell' invasione punica
;
giacche c cosa assai

probabile, die (jucllo di hole Balcari deve la sua originc alia re-

sistenza die o])posero gli isolani agli aggressorl Cai-taginesi, L quali

speiimentandoii destri a spesc loro , cosi li chiamarono
,

perchii

abili frombolicri m> b'S'Z Baal-jara ([).

Dovevano quesli abilanli nolle loro relazioni paeKiche coi vicini

popoli , c parlicolarmente con quclli dclla Spagna, esscrc dislinli

con un allro vocabolo ; e qual miglior nome che quello della Icrra

(•he Ic sta quasi a diiimpeUo, e d'onde- con gran probabilita par-

lirono le prime sue colonie ?

A parer mio, i Cartaginesi conquistatori diedero il nome di Ba-

leariche, ed i Greci traflicanli quello di Gimnasiae a qucsle isole,

gia da gi'an tempo stale popolate , od almeno incivilite dai Betici-

Fenici; ma perche da questi di preferenza ?

Tralasciamo per ora 1' interpretata nostra leggcnda ; tralaseiamo

I'indole fenicio-betica delle lettere di qucUa , come pure la corri-

spondenza delle diviuitW raffigurate nelle rispcllive monete dei due

paesi ; osserviamo soltanlo , d' oude queste isole
,

posle a piii di

la Nura , Nora , Nurri , iXuragus , Niiraminis , Nurallao , ecc. , allorchc previa la dcscri-

nionc Jci monumcnti conici dclla suildclta Minorca , cousimili allc Nuraghe ,
darcmo ara-

jjia descrizione di queste ultimc nclla prossiiua pubblicazionc clic intcndiamo di fare dclla

conlinuazionc del nostro viaggio in Sardegna.

L'ornatissimo signor abbate Arri , illuslrando la lapidc fenicia di Nora ricoiiubbe ncllc

suddcllc voci una radice primiliva allusiva forsc a qualchc uso religioso dcgli antichi popoli ;

qucsto si rifcriscc probabilmcnte al cullo del fuoco , indicato dalla radice ^IJ Nor assai

manifcsta in quelle voci. Vedi la suddetta Illustr. del sig. abbate Arri loo. cit. pag. io3.

Qucst'ultima nsscrvazione vcunc piir fatta dal signor D. G. Uamis , sopra I'anzidcUo nomc

di Aura della Balcarc minorc. Hist. civ. y polit. dc Menorca, pag. .^|5, 47-

(i) Miigisur iaculaitdi wi proUciendi lapidcs. Brocbart CUanaan , lib. l\, cap XaaV
,

p. 7o3. D.
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60 mii^lia ili dislanza dal piu Aicino laogo del conliucuie
, pote-

vano piu vcrosimilincnle ricevere i loro primi coloni, e questi dalla

Bctica sono prohabilincnic giunti. Un'occhiata rapida sui paesi rhe

fan corona alle Balearl (i) ci conruiccra, che dalla Spagna, o dal-

rAfrica sole possono esscr venuli i snddetti coloni ; cio ainmesso,

m\ allro sguardo sullo stato priiiiitivo d'inciviliuiento dcUc due re-

gion! ci fara vedere le colonic fenicie mosse dalla Siria stendersi

succcssivaraente , c stabilirsi cosi gradatamenle lungo la rosta sct-

tentrionale dcH'Africa, ivi divcnlarc libiche fenicie^ e giugncrc cosi

semprc piu numerose, piu ardile, e piu uavigalrici a quelio slretio

chc imponente loro s'affaccio tpiale ostacolo inaspettato per passare

in Europa ; ma dal desiderio di quella terra , c dalla crescente

csperienza fatli piu forti e piu intraprendcnti, Tostacolo fu vinlo,

e la Belica vennc da loro colonizzata ed incivilila ; menlrc il ri-

manentc della Spagna giaceva ancora nella barbara ignoranza. Met-

tiamo ora in bilancia i mezzi di navigazione di un popolo colto
,

e gradalamente fatlo audace, ed avido di nnove stanze, con (ruelli

di una nazionc selvaggia (pial era in quei tempi la spagnuola , e

vedrcmo clie il tratto cospicuo di mare clie divide le Isole Balearl

dal continente spagnuolo poteva solo essere valicato dai primi ^ e

difficilissimamente dai secondi.

Sia clie Sardo mosso da Tartesso abbia approdalo in Nora (2),

o die Norace co' suoi Iberi abbia egli fabbricala quella prima citta

cdificata in Sardegna (3), sempre sara vero, che la piu anlica colo-

nia civilizzatrice di quella Isola venne dalla Betica; ora dico, qiial

difllcolta di ammettere una colonia betico-fenicia nelle Baleari po-

ste suUa raedesima via, eppercio il nome stesso di Insula bacdca''.

(i) Vedi la nostra tav II. j'.

(a) Vcd. nilustrazionc dclla lapidc fcnicia di Nora , del signor abbate Arri , loc. cit.

(3) I'ausanias iu Pbocis. L. X. j;.
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Le isole Baleari fui'ono conquistate da Metello, figlio del Mace-

done , il quale non solamentc non tolse ad esse il nome loro, ma
assunsc cgli stesso quello di Balearico , e vi porto dalla Spagna

una colonia di tie mila Romani. «. Itaque MelcUus ad insulas ad-

» navigans pellcs supra tabulata navium cxteiidit ad excipicndos

» fundurum ictus , introduxit aulem colonos li'ia millia Romano-
)i rum ex Hispania ad soli ubertatem id quoque acccdit coinmodi

)i quod iis in iusulis non facile noxiuni aliquod repcrltur animal

,

)) uam cunicnlos aiunt non esse indigenas , scd ex opposilo conli-

» neute importato masculo et femella , ad hoc principio lantum

)) fuisse procreatum cuniculorum , ut domos cliam arboresque tan-

» lum subverterint Romanorum opem Baleares ( ut docuimus )

» coacti fuerint » (i).

Qucsta niokiplicazione dei conigli (2) , ed il soccorso implorato

cd ottenuto dai Balearici conlro si nuova specie di nemicij i quali

gli avean ridotti a disperata fame , ci rendono probabihneiUe ra-

gione della divozione di cssi aH'Imperatore Augusto (3) : tcrmi-

uata egli la conquista della Spagna avendola divisa in tre provin-

ce Strab. Geogr. lib. III. pag. 168. B.

(2) V c molivo di creJcrc , chc sia essa accaduta per causa di astincnza rcligiosa dcgli

isolani di cibarsi della came di conigli e di Icpri
,

poichc talc supci'stizioue era pralicala

dagli Ebrci , e probabilmente dai Feiiici , come pure era in use prcsso altri popoli , fra i

quali gli anticlii Britanni , leporem et gallinam gustare Jas non putant (Cacs. dc Bcllo Gal-

ileo, lib. V, 12 ). L'idcutita dei mouumenti antichi dcUe isolc Baleari e Britanniche , c Ic

Iraccie del culto dei Cabiri ritrovate ucll'Irlanda , ci soniministrano motivo di sospcltare

una crcdenza analuga fra i popoli di esse | e cosi soltanto si potra spiegarc come abbiano i

Balearic!, cosi dcstri a vibrar sassi , dovuto ricorrere all' assistenza di Augusto per essere

liberali dai flagello dei conigli, chc probabilmente la religione difendcva loro di uccidcre.

L' isola d'Imbros prcsso quella di Samotrace , c come qucsta sacra allc divinila cabiriclic
,

era parimcnte un forniieolaio di Icpri ( o forse crano conigli ? ) Vcd. Brocbarl, Chan,

pag. 430.

(3) Certum est Balearicos adversus provcatus eorum ( cuniculorum ) ausilium militare «

Divo Augusto petiisse. Pliu. lib. 8, 33.
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cie , lascii) la Belica al popolo Romano viteiieiulo per se il rlina-

iientc : Daetica populo Romano uUribuitur , ad quam Practof

viiltitur
,
qui Legatum habet ct Questorem : reliqua Hispaniae est

Caesaris
,

qui duos miltit Legalos ct praetorium et coTisularcin

etc. (i). Da quel tempo le isole Baleari assiiiisero vcroslmilmeiitc

il tilolo ili Insulae Augusti , c furoiio slaccate tlalla Belica (a}
,

per dipemlere direltameutc dalla provincia di Tarragona, siccome

la pill vicina fra quelle due loccale all' Impcratore. AUora sor-

gcva sulle rovinc di Salduba la colonia dei Vctcraui di qucslo

Principe , sotlo il nome di Cesarea Augusta ( oggi Saragoza ) ; c

fu probabilmenle questa colonia, se non e Tarragona stessa, clie,

al dire di Tacito, supplico cd ottenne di cdiCcare un tempio ad

Augusto. 7\'iiiplurn in colonia larraconensi siruxcvunt Augusto
,

petentibns Ilispanis perniissuiK , datumque in ontnes prosincias

cxeinpluin (3). Fra le numerose monete di questa Colonia Cesarea

Augusta , molte ve n' ha coU'efligie di Tiberio , ed una pure con

quella di Gcrmanico , ed al raedesimo dlcata (4).

Dal passo di Tacito qui sopra riprodotto , \'c luogo dl credere

die i Balearici, ad csempio dei vicini Tarragonesi , abbiano edifl-

cato un tempio ad Augusto ; ne a questo Augusto si limito forse

(i) Strab. lib. III. p. iC6.

(») Sccondo lo storico Dameto ( Hist. gen. del Reino Balearico lib. i, tit. a, § lo, pag.

145) Ic isole Baleari sarebbero ancora state sottomcssc alia Belica alcun tempo dopo il riparti-

raento dclla Spagna in provincic ; il sig. D. Gio. Ramis (Hist, civil y politica dc Mcnorca

pag. a84 ) c di opinione contraria, e crcdc clie daU'cpoca del suddeUo riparlimcnto rilcva-

vaoo esse dalla provincia di Tarragona \ la leggenda latina dellc no^trc moucte indicando

in cerlo inodo che Ic isole crano Palrimonio di Augusto , c cosa assai naturale il credere,

chc fosscro riunitc a quclta provincia la quale apparlcueva al mcdesimo Imperatore, meiitre

la Betica riniase al popolo Romano sino al regno di Tiberio : sed Tiberius Caesar Baeticant

cum aliis provinciis in se transtulit. Tacit, lib. I.

(3) Tacit, annal. lib. I. 7S. ab urb. cond. 768.

(4) VIorcs Med. de Espan. Tom. I. pag. i.',3. tab. X, n. i. - Vaillant. Num. acr. Imp.

rtc. pag. 1 36. - Mionntt, Rec. des med. T. I
,
pag. 33 , n. il^o.

ToMo XXXVIII 17
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la loro (levozione , ma si eslese a tulla la fatniglia , avvcguache il

nieilcsimo autore ci fa sapcre, come gli abilanli tlella Spagna ul-

teriorc abbiano implorato il favoie ili dcdicar uu allro It-iiipio a

Tiberio, eii alia sua maJre : per idem tempus Hispania ulterior

missis ad Sennltitn legatis , oravil , at cxemplo Asiac delubrum

Tiberio matrique eiiis extruercnt (i). Gosi si spieghcrcbbc la mo-

neta nostra di Tiberio; quelle di Germanico poi furono con gran-

dissima probabilita coniate nell' isnla di Augusto nel tempo slesso

che lo fu in Cesarea Augusta (piella riportata qui sopra, dedicala

al inedesimo Principe ; polrcbbc rrcdcrsi col Floras , che queste

noil si debbono assegnare all' epoca dell' adottamento del suddetto

Principe , ma che sono state coniate dieci aoni piil tardi, cioe fra

I'anno i4 di G. C., piincipio del regno di Tiberio, e lanno u),

epoca della morte di Germanico . / en acquel intcrmedio de qua-

tro anos -viendo Zaragoza la proximUad de Germanico en la suc-

cession del Tmperio ; quiso captar su benevolencia por medio

de eslo medulht hatiendola con su vombre y cfigie (2).

Conviene tenerci a questa ipotesi
,

poiche non abbiamo cono-

scenza di un falto particolare di Germanico rispetto alle nostrc

isole.

La divinita rafligurata nelle f[uattro prime monele , uon facendo

per ora caso del raartello c del serpe, si da anclic cosi a ricono-

sccre per un Dio Cabiro teste sbucciato dall' uovo inondiale , ma

pure pieno di vita e di possanza ; la piccola slalura , lo sferico

venire, il rannicchiaraento del corpo, I'arcata positura dclle gam-

be indicano I" infanzia , I' immediala uscita da quell" uovo ovo

stava il nume cosi riuchiuso (3) ; la barba , la robustezza delle

(i) Tacit, au. IV. 3;

('i) Florrs, loc. cit. pap. 743--244-

(3) Cii Dio Bgurato ncIT uovo si ossorvj ndl.i T.(\ol.i LXN I, niim i, :t, 3 ili-U'oprrj rr-

centc del signer Micali
, vedi b nostra Tav. II, .t. \}i\ allro pure rauciccliiato , all" ist.iiUc

\
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mcinbru , le corna sono tiitti indizi ilclla Ibrza virile , I' esseiiza

(li iin Dio Cabbo , cioc potentc (i) , sviluppata all' islante dclla

iiascila.

Dalla riunioTio di «|ncsli due peiisieri poco coiiciliabili , e da

cosi contmstanli proporzioni uacqucro liguri- allc nostre coii-

siinili , che sin da tempi rcmotissimi mossero le risa del comjui-

slalorc Cambisc , allorche cnlrato egli nel tcmpio di Menfi vide

quelle divinita ridicole, c se ne fece bcfFe
,
prima di onliiiarne lo

abbruciamcnto ; avcvano esse una gran sorniglianza con Vulcano
,

ed erano dcita nane : Siinulacra Cabirorum in hoc teviplo erant

similia simulacris P'ulcani .... imagincm pjgmael vivi (2).

Vediamo in fatti , ncUe raccolte di nionumenti egizi , divinita

aftini alia nostra in quanto alia foiTna ed alia niossa del corpo (3);

eio non di mcno ne da qucsta aflinita , ne da quella che ci som-

ministrano le monete di Malta
,
quelle vere di Cossura , il monu-

mcnto di Carpantrasso, cd altri, non ci lascieremo indurre a cer-

care il nostro Cabiro nel Pantcone Egizio , non lo cercheremo

nemmeno nei Cabiri dei Pelasgi , ed in quelU di Lemnos , di Sa-

motracia , e di altri luoghi della Grecia , e dell'Asia minore ; il

earattere fenicio-afiicano , o fenicio-betico delle nostre monete fa

supporre una credcnza fenicio-africana fcnicio-belica; nella Teo-

gonia fenicia appunto cercheremo , e trovcremo la desiderata spie-

gazione di quanto rappresentano le nostre monete.

I frammcnti di Sanconiatonc tramandatici da Eusebio ( Praep.

Evang. ) ci fanno conoscere sctte Cabiri fenici , figli di Sjdick
,

dilla sua uscita Jal Gore di lolo , simbolo dclla gcnerazionc analogo a qucllo dell' uovo, si

vcdf in piu nionumcDli , c sfecialmcnlc iu Crcu/.er Sjmbolick , Tab. I, fig. 6.

(') TSD Patens. Grot, ad Matb. IV, 2/|, Crcuier ap. Guigu. Rclig. dc I'snlicj. T. 2, pag. aSj;

vcdasi sill iiomc Cabiio liitta la iiola ii3 del signer Scbelling , Vber die GotuiUn von

Sanioihracc. Stugard i8i5.

(i) Horodot. Ill, 37.

(3) Vedi spccialmenlc ChampoUion I'anlb. Egypt, pi. 8, fig. i. POm Sokari ; c Dcscript.

dc I'Eg.vpIc , vol. I, pclil lemplc d'Edfou, pi. Ga, 63, 65; qucsto sarcbbc Tiffofie.
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il piiacipio del fuoco, ai quali veiuie unito I'oUavo Cahiro Esmiin

assimilnio ad Esciilapio : qucsti Cabiri erano, come dice bcnissiiiio

jl signor Creuzer, guardiani o jnotellon, forzc elcmcntarij per es.

luocn, acqxia , terra , e ncl niedesimo tempo aslri e polciizc side-

rali. Si chiainavano anchc Patechi, ina sotto questo nome sembra-

\ano , a paier niio , specialmente intesi , alloiche come protettori

della navigazionc venivano coUocali nellc prore , ed anche nclle

j)oppc dellc navi (i).

II vescovo Miinter di Kopenaghcn , cui dohbiamo fia tanlc cru-

dilissime operc quella sulla rcUgione di Cartagine , venendo a

trattare del Cal)iri
,
per lale ricoiiobl)c qucllo dclla nostra inoneta

da lui sempre crcduta di Cossura (2); volendo poi giudicarc a qiial

Cabiro dcbba questa Ggura riferirsi
,

parve propenso
,

per causa

della forma nana e del venire sferico , a credcrlo il quarto Ca-

biro dei Fenici; ma poiche tali forme semlirano anche esscre pro-

pric degli altri Cabiri, convienc cercare un attributo piii speciale.

Se il dotlo Vescovo avesse avuto nelle sue mani la nostra serve

di monete balcariche , e specialmente poi quelle biliugui , ove il

nume viene riprodotto con otto raggi solari, se avesse riconosciuto

clie egli impugna dalla sinistra non uno scettro ricui^vo , non un

sistro, ma un serpe (3), mi confido , che in vccc di ravvisare in

esso il quarto Cabiro
,

per 1' ottavo Esinun si sarebbe deciso di

(i) Sccoudo il Muntcr, U nomc di riiXTaixOi nascc dalla radice MUU con/isus est; crcdc

egli ravvisare nci Cabiri fenicii le divinita afl'ricanc , che al dire di sant' Agostino si chia-

inavano Abbadiri , Padri posscnti ( Dii Poles), i loro sacerdoCi si dicevano Encaddiri

'. Miinter , Rcl. dcr Kart. pag. 8; ) Potrcbbe darai ancora , che per Dei Cabiri dcbbaDii

pure intnndi^rc quelli dclli dagli Ebrei DIPIIOD Sanidracos. Vcdi Tobia Gulberlclb diti

Phylolog dc injsl, dcor. Cabir. ap. Pollen. T. ant. T. ii , p ^HG.

(») Rclig dcr Kart pag yi.

(3) 11 signor Mionnet non cbbc apparcnlcmenlc vcruna di qucste monctc in buono stato

Ji conservazione sotto gli occbi , allorche ncl descriverlc cosi si spicgo ; la main droUe or-

mee d*une Jlechc
, et Ui gauche d\in arc. loc. cit. T. V, pag 47*-
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prcfcicnza. Appoggcro cjueslo mio pensicro allc parole slesse del

signor Miinter :

u Che anche Tottavo Cabiio , rEsmun cgizio o fenicio ( olo'tUM )

» r Esculapio dci Greci fosse adorato in Carlaginc , come in Fc-

» nicia, cio risulta dalla sloria ; esse era al pari d' Apollo consi-

» deiato come una incarnazione del Sole , ed il nome di lui era

A cliiaramcnlc espresso in Apollo Ismenus , il cpialc avcva il suo

» santuario nella Beozia , una delle piii aulichc colonic dclla Fc-

.1 nicia ; la relazione di Esmun con i^poUo riguardalo come suo

" padre era data dai Fcnici nel modo seguente ; essere Apollo il

rt sole , il (pude ncirannuale suo corso rcudc I'aria pura : Esmun

1) all'opposto essere I'aria riscaldata dal sole , che ravviva gU uo-

» mini e gli animali (i). »

Questo non impediscc pcro di riconoscere Esmun solto gli attri-

buli del Dio Sole, come ce lo mostrano le monete baleariche, sia

in modo cliiarissiino con oUo raggi atlorno al capo, sia piu bar-

baramentc e piu mislicamente espresso con tre soli raggi, o forsc

piu probabilmcnle con tre corna (2) : tpieste tre corna le ritrovo

pure come attributi simbolici sopra il capo di tre idoletli di bronzo

rinvenuti nclla Sardegna ; mancandomi il tempo e lo spazio ncces-

sarii , ne riproduco soltanto una parte nella nostra Tav. I. j. k. I.;

verranno quanto prima da me pubblicati per inliero , come gia

accennai piu sopra.

In uno di tpiesti idoletti, A", si osserva il corno o raggio (3) di

mezzo falto a guisa di modio, simbolo proprio ad un Dio di gene-

(i) Munter loc. cit. Si pu6 Tcdcr pure il dialogo di Pausania coiruom fenicio rclativa-

raeate ad Esculapio cd Apollo ( Paus. in Acliaicis C. XXIU ), come ancora suirincarnazione

del Sole. Crciucr, ap. Cuign. Rclig. dc I'ant. vol. x p. 124

(a) Potrebhcro essere Ire pennc ; in qucslo caso il niiine no.stro si rapprossinicrebbe jd

ilcuai TilTuui egizi.

(3) Conyeniunl inter sc quadam timititudine ; cor/iuj, radius et corona. Valerius.
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laiione c ili abboiulanza; nell'allro poi, /, il corno di inezzo si tli-

rama all'iiscir della fronte del Nume in tre allre coma, cioe due

coma bovine, o lunari, ed una specie di fiammelta lanceolala e

forse lallioa ; le due corna laterali hanno forma di serpe , e si

sTiluppaiio verlicalmente in modo analogo a quello delle monelc

d. e.

Su questo serpe cosi si spiega un dottissimo autore moderno :

<( Altro attribulo dei Cabiriia. la serpe: siccome I'Orfico primogenito

« Fanes usci dall'uoro col serpente in sul capo, vollero significarc

>> la vita non piil racchiusa nell'iiovo , ma distesa nella creazione
,

» e mcglio non avrcbbero poluto fiirlo , chc con la bestia la pii\

» dilungata, cioe la serpe, la quale simboleggiava vita perenne, un

)) tempo lungo in vece del rotondo dell' eternita , un espanso in

)) vece deU'uovo. Questo ieroglifico si consei'vo nella lingua araba,

)i ove una sola parola esprime serpe e vita, dipoi ne avviene che

y> a tutti gli autori di vita e di prosperitii si attribuiva la serpe
,

« ad Escnlapio detto dai Fenicii Cubiro otlavo , a Bacco figlio di

)) Giove ecc. ecc. (i). »

Infinite cose sarebbero da dirsi sul serpe, attributo di Esculapio,

di ApoUine e del Sole ; riferiremo soltanlo le parole di Macrobio

nelle sue Saturnali : u Ideo simulachris eorum ( Solis , Lunae ,

» Aesculapii , ct Salutis ) iunguntur figurae draconum
,
quia prae-

)) slant, ut bumaua coi-pora, veluti infirmilatis pelle dcposita , ad

» pristinura revirescant vigorem , ut virescunt draconcs per annos

n singulos. pelle sencctutis exuta. Propterca ad ipsum Sotcm spe-

» cies draconis refertur
,

quia sol semper velut a quadam imae

» depressionis senecta in altitudinem suam, ut in robur revertitur

« iuventutis. Esse autem draconem inter praecipua Solis argu-

(i) Sopru un' iuscrizionc grcca del Scminaiio patriarcale ili Vcnczia inlorno agli Dei'

Grand! Cabirij U'tt«ra di Cujlirlmo Frcdcrico Rinck Badcse. Venczia , 1820
,
pag. 3a.
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» luenta , el eliain nomlnis ficlionc moustralur
,
quod sit nun-

11 cupatus dni ToiJ oi/^y.-iv idcsl ^iclere ; uam fci'unl hunc serpen-

)> tem acie aculissima, et pervigili naturam liuius sidcris imitari

,

» atquc ideo aedium , adylorutn, oiaculorum, lli«sauroium custo-

» diani dracoaibus adsLgnari (i). n

Sul serpe del Fcuicii cousidcrato quale altribuLo di inuue iuh-

hro del mondo, mi sia Iccilo di riprodnrrc quanto disse il sig.al»-

liatc Mignot, Sept. Mem. sur les Phe'niciens : « Lcs Plieniclens avalent

)i aussi admis le serpent comme le simbole de la divini/e a la-

» quelle le luoude devail sa naissaiice cl son arrangement. Phe-

» reeides avait compose d'aprcs I'idee dcs Pluiuicicns une disser-

» tation theologique dans laquclle il avait doune a la diviiiile Ic

'> nom d" Ophiounee , c"est-a-dire de serpent ; il avait aussi traite

)i daus cctte dissertation des Opliioiioides .... Li perte de Touvrage

» de ce philosophc ne nous permct point de verifier si reellement

» selon Philon de Biblos, i'Ophionnee de Pkerecides est le ineme

)i que Ic serpent a lete d'epervicr, dont avail parle le grand Hje-

)i rophanle Epeis; or ce serpent a trie dV-pcrvier elait le symbole

») de la divinite qui avait forme le nionde, et qui etait ie priooipc

» de la terre et de la lumiei-e (2). »

Queslo Dio fabbro del mondo ci conduce naturalmente a tral-

tare degli allri due altiibuti caratteristici del iiosiio Cubiro balea-

rico, voglio dire del marleUo e di quella specie di grendiiale die

gli cuopre le coscie ; i quali atlributi cliiaramerite ce lo dimostrano

per un Dio fabbro : sentiamo su tale aigom^nlo il siguor Rincl\ :

» Cielo e terra deita primitive del politeismo con varii nomi fu-

11 rono espressi. In INIenfi il demiurgo Vulcano, il quale si rcpu-

>> lava non cUe il itXAwo dei (crramenti, ma deli' wniverso . ronw

(i) Macrob Saturnal. XX lib. I.

(2) Abbe Mignot. Acad, des Inic tt Bel IcU Toin. XXXIV [. 3G..
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» quello spirilo ignco e celestiale die tutio produsse colla poteiiza

» femmiaea delta Neith , conscgiientemcnte cola i Cal>iri furoiio

» prole di Vulcano, ed i loro idoli simili alle figure di qiieslo Dio,

» come racconla Erodolo : cosi il Cabiro del Macedoni e rappre-

)) sentato uellc medaglie di Tcssalouica col uiarlcUo in niano , c

» talora coiriiicudiue , oppure col capriconio , cli' u il scguo del

)i sole ascendcnte , idea famigliarc a qucUa di un Dio genera-

» lore (i). ))

Un erudilissimo archcologo moderno, il signoi- Welcker , tuUo

ellenista (2), non vuol lawisare nclla deslra del Cabiro, di cui

inlende certamentc discorrere il sig. Riuck, cioe quello della nionela

di Tessalonica di Beger (Tlies. Brandenb. T. I, p. 483, v. nost. lav. \,p )

lui capriconio, nia bcnsl un rliilon , specie di vaso, lerminalo in

forma d'uniinale ; tralasciando ogni quistioiie su lale argomento, e

sopi'a i simboli siderali da allribuirsi si o no ai Cabiri, ci bastera

per ora di aver prodotto nella scrie delle nostrc monete un Cabiro

fenicio ben caratterizzato , cogli attribuli di Dio Sole , e di fab-

bro (3).

Come Dio fabbro il nostro Cabiro si approssima del padre suo

Sidick , rafliguralo col berretto cabirico , cioe conico , e colle le-

(1) Rinck loc. cit. pag. 37.

(2) Sullc opinion! del signur Welctcr e Miillcr sopra i Cabiri si possono consultare Ic

note del signer Guignuat. Relig. dc I'antiq. vol. a, 1829 , dalla pag. 287 , nota G, alia pag.

344t nota 2.

(3) Siamo debitori al siguor Welcker di una dottissima dissertazionc sopra gli Dei Pal-

itci siciliani muniti di martello , inscrita negli Annali di corrispondenza arcbcologica i83o,

pag. 24.^ ; si osservaDO nclle tavole dal medesiino prodotto nella sua disscrtazioue due idee

niitologichc parimcntc «spressc nella serie degli idoli fenicio-sardi : i. la nascita dalle mani

o da altre parti del corpo umano : 2. il bastonc forcuto , allusivo probabilmcntc alle coma
di bue o di vacca ; baslonc , o scHtro delta forza : qucsto attributo c coraunissinio nci

tuddetti idoli sardi ; mi pare di ravvisarlo pure nellc mani del Dio di Tarso Xlfl py^
delta moneta fenicio-tarscnse pubblicata dal collega cavaliere Pcjron , e ripiodotta nella

cottra Tavola II in q.
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nagl'ic nclla moncla fenicio-bciica piil)l)licata da Floics , Bayer, c

molti altri tlolli ( vcdi la nostra Tavola II, / ) , nel rovescio della

quale si osscrva il Sole , indicalo da' suoi I'aggi , c distinto poi in

qucsta parlicolarc monela coUa corona d' alloro , e rolla gemma

SuUa fronlc
,

quclla di IMoloch- Sole. Lapidem perluciditni in sitrn-

mitate fiontis ad iinaginem Phospliori, quein Solent esse inlelligas

(i). Qiiesla gemma die seuibra pure ravvisarsi sulla fronte dell' ido-

Icllo A., Tav. I, potrcbbc benissimo essere il crisolilo di Prmio(2).

Qualunque sia 1' intcrpretazione proposta della leggenda fenicia

di qncsla moneta, qualuiKjue la citta ove si creda coniala, sia essa

Iliba, Onuba, o Aloua, come crcdc il Barlhclemj- (3), sia Litciferaa

Luciferi fanum, 1' odierno S. Lucar poslo alia foce del Baetis
,

("ome la giudico il Florcs (4) , sia finalmcnte Malaca , come \o-

gliono li signori Miinler (5) e Lindeberg (6) , scnipre sara \eio
,

(i) ScMcii, Ac Diis SyrU cap. C. Molock, p. 178.

(a) Plin. lib. LIV. 37. Ncl discoricrc del crisolito chc cavav.isi dalla Spagna ,
intciidcva

prnbabilmenlc Plinio quelU calcc Jliiata crisolilo che tuttora s'incontia ncllc lave di quclla

contrada ; moUo ci torncrcbbc iu acconcio che l.i pictra ^^ti^^il , una tra Ic dodici

gcmiuc clic biilKivano sul pcttoralc di Aronnc ( Kxod. CXXXVill. V. ao ), dcUa da alcuni

iuterprcti Crjrsolito , indicassc una cunsimile pruvcuienza.

(3) Lcttre au M. Olivier, p. 4') 'l^'

(4) Vcdi la nota 1, pag. 139 di (jucsta raemoria.

(5) Ri'lig. der Kart. p. igg.

(6) Dc inscript Mtlit. pag. ai , nota Sa. Queslo doltissimo autore giudica al jiari del

Miintcr
, chc I'inscrizionc possa li-ggcisi fl^pQ Mekhat Malaca ( Rcgina ) , supponcndo

egli che la prima lettera )^ abbia il valorc della mem , c 1' ultima ^ quclla della than.

n confronto di due di qiicstc leggcndc
,

pubblicate dallo stcsso Lindeberg nella sua tav.

IV , num. 20 c a3 , c da noi riportate tav. II, t. u., distrugge qULSta distinzione fra il

valore dolle due suddclte Icttcre , polchc la prima c 1' ultima sono viccndcvolmenlc prov-

vcdutc e privc di qucgU orecchioni cbc costituircbbcro la diflcrcnza dell' una coll allra

( Vcdi qnanto fu csposto qui sopra parr. lai ). Qncstc Icttcrc dovcndo avcrc im mcdesirao

valorc , non pare possibilc di Icggcrc flS/O Malaca. L'iuterprctazione pii'i soddisfaceule si

dovra aempre sceglierc fra quelle proposte dal Barthelemy , avvcrtcndo tuttavia di vederc

una J^ c non una J^ nclla prima lettera , il chc varicrcbbc la scrittura , roa non il nomc

delle citta indicate dall'Accademico francesc. Cos! si leggerebbc JJ27S Il'l>a o Ilipa
,
"A

anchc Alba, S2iS Inoha , o Onoba , c !><i^S Alona.

La .<cconda lettera dovcndo essere con maggior fondamcnto una tamed., pare chc si debba

prcferibiiincnlc stare al nome di Jlipa , e rifcrirlo ad una dcllc varie citta di questo nomc

poslc nt-lla Uelica , ed indicate nclle migliori carte della Spagna antica: En ficrtant lu

ToMo .xxxviir iS
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ohe tulti quanll i <lotti ne hanno fatto parola la credono fcnicio-

bttira (i). Queslo giiulizio corroboralo dairafTmila del caratltri

della scrittura c dclle figure di fpicstc monetc bctklie con quelli

dclle monete balcaiiche y da maggior peso al noslro divisamcnto

sopra la spicgazionc dclla leggenda fonicia di quesle iiltirac, c so-

pra la rcinola origiae fenlcio-bctica di quel popolo elic la conio.

seconde leUre pour un lamed , et la ^'oisieme pour un belli, il y aurait U nom f/'Uipa
,

x'iile de la Btitique ; cUst d mon avis la lc<;on la plus probable ( Barlbcl. IcU. au M. Oliv.

p. 4^' ) Una di qucslc cilta era collocata in sito montiioso , c ricco di vcnc argcntifcrc.

Pluriinum argenti in his locis circa Ilipaiu el Si-saporcm tam vcterem tjuam novam. Slrab.

lili. Ill
,
pag. 142. V i pcr6 molivo tU credere, chc le suddellc raonctc coireilii-ic di Vul-

caiio c colic tanagUc appartcngono alia Ilipa argcnlifcra , da non confondcrsi con qucUa

Ilipa magna posla sul Baclis , chc ci prcsciiLa ncllc sue tuonctc un pcscc di i'lumc, cd una

spica di giano colla leggenda ilipekse; il pescc, iwl quale si ravvisa la Perca Jluviatilia

( Lin. Cuvicr) od un pescc afllnc, c la spica, simboli scmprc ripeluti ucllc monetc di ejue-

&to Municipio Ilipensa , iudicauo ixu flume aiibondaulc di pesca y cd uzm. terra ricca di

grano , e non senibrano peter esserc i diatinlivi di un luogo dovizioso di metalli , un silo

di oilicinc \ cio non di mcno la incz;(a luna , c la slelJa u sole con oUo raggt, coUocati

sopra quelle spicbc , e quei pcsci , ci sonunimstrauo un niozzo di confronlo colic monetc

riprodotte nclJa nostra tav. I, q. r. , analoghc a quelle suHc quali !>i raggira la prcscntc

nota, c CTcdute di mcdcsima origine.

U.tuaialc rartigurato nclle medtsimc, csscmlo la viltima spccialmcntc offcrta aU'Ercolc fc-

nicio
,
pare qui mcsso per indicare il culto di qucsto nurae; eppercio potrcbbe appartencrc

ad una citta non lontana dal lempio Gadxtano : ud maialc posto aotto una luczza luna, chc

divide la paiola ilipv , si osserva paiimcnlc in un' allra moneta del Flurcs , Tav. LVlil ,

num. 4 ) attribuita ad Ilipula.

La mutazionc dclla parola B in P i- giustifkala con nioltl cscmpl , qncste dur Jabbiali

^cambiandusi viceiidcvolmcntc. Si trova pure scuza sforzo ^cruno la composizione dclla

voce Ihba ncllc iniziali di moltc cilta della Batica
, p. c. Iliberis , Iticurgis , lliciSf Ilipula,

etc. , e ueUe finali di moltissimc allrc dclla mcdesima proviticia, p. c. Covdnba , Salduba,

Onoba » Maenoba , etc. Bocbart
,

pag. G69 , crcdc ossci varc , chc le prime citla sono luttc

poslc sopra qualche monte, c vede nella parola lU requivalcnlc di elevato , allOy >7>y llai.

Non iutcudiamo innoltravci in qucslc indagini ; ci baslcra d' aver provato cbe questc mo-

netc non possono rifcrirsi a Malaca , c cbe il nomc di Ilipa somministratoci dal Bartbelc-

my c una Iciionc piu naturalc c di maggior probabilita.

(1) Barlliclcmy . il quale fccc un vero studio di questc medagtic , cosi si spiega : " .Te

» suis persuade que le mot, donl il s'agit, duit designer une villc , el par le gout dc la

" gravure , ainsi que par la forme dcs lettrcs , on doit conclurc qn'clle clail situce dans

i» cettc partic dc I'Espagne connuc sous le nom de Belique, et dont il nous rei>lc plusieurs

mcdaillcs cbargecs dc caractcrcs puniques ou pbcniciens scmblaljles a ccux que nous

»• avous soui Ics yeux. w Lcttrc an M. Oliv. png 4'
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La scelta di un numc lutelarc figlio del Sidicli fenicio , adoralo

indubitatamcutc iiella Delica , come sL rileva dalle monctc , non

disdlce ceitamcnle alle isolc Baleari considerate come colonie , e

percio figlic di quella proviucia.

II culto di Siffich polrcbi)c esserc stato agglunto nella Bctica a

quelle del Die Melckart (Evcolc GaditanoJ per ragioni local! , sia

di scavamento di metalli (i) , come si e detto sopra pag. 137,

nota G , sia di eruzioni vulcaDiclic (2) che sappiamo esserc acca-

dute in quella proA'incia in tempi assai remotl. Lc fiamme che

comparivano anticaraente prcsso lc colonne d' Ercole uoii possono

rifcrirsl ad altro I'cnomeno , clic a fuoclii vulcanici
,

poiclic 1' aii-

toi'e del libro dc mirabilibus le paragona a quelle delle isolc Lipari:

Ferurit ex columnis Herculis inccndia , alia qiiideni iugi Jlcntima

,

omnitjue tempore Jlagrare , alia aiitcni noctii tantiim , ut Periplu.^

scribit : sirnilem et in Liparam conspicuum qiddem ignem , lucen-

temquc , sed noctu tantnin .... ( De Mirab. Auscidt. ).

La verita di qucsto racconto viene giustificata dalle roccie vul-

caniche c dalle traccie di antichi crateri, che tutlora si osscrvano

in quella provincia Gadllana, ove non la maraviglia veruna , clic

abbiano questi crateri eruttato fuoco o lava in tempi slorici
,
poi-

che similL fenomcni siiccedevano ancora nel quindicesimo secolo

nei \^dcani ora estinti di Olot nella Catalogna; Sidouio Apolliiuite,

vescovo di Chiaramonle in Alvernia, descrive I'eruzione di uiio Ira

i \'ulcani anche adcsso riconoscibili di quella sua diocesi; nel se-

colo decimosettimo si vide comparire nelle isolc Ebri<li xm isola

(1) « La mayor constancia cs en cl Dios Vulcano , symbolizailo cou Ijb tcnazas y bir-

u birrcte , i^k* ci-an sus rt-golarcs attributos
; y pruc))a que alii liavia oHicinas ilc metale^ ,

" de que sabcinos abundada a quella lierra
, y boi dicen

,
pctscvcran vcstigios dc las vcuat

I y dc las cscorias dc las fubricas en cl tcrritorio dc San Lucar. >> Florcs racd. dc Espan.

T. n. pag. G56.

(a) 11 Dio Vulcano cd i suoi figli furono sonimamentc vcnerali in hinjjbi <li eruzioni ^ul-

laniche , c spocialmcutc in Sicilia allc faldc dcU'Etua.
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vulcanicii ; ma non cosi sarli accaduto nellc isole Baleaii
;,

poiche

aveuJole pcrcorsc cd osservalc solto Taspclto geogiiostico (i), ben

posso dire , die di veri vulcanl cslinli souo esse iuticrameiilc pri-

vc , di inodo clic il milo del noslro nume fabbro non puo csser

tjuello dci PullicL Cliirogastoi'l (-/.sipoyaa-opig) della Sicilia, ma Ijciisi,

t;omc gi;i vcdcmmOj qucUo di un Cabii-o fcnicio , c probabilinenle

di Esinun.

Se questo Nume per tale si riconosce nolle nostra monete non

biiingui , di lipo feuicio , non airallo cost vieiic poi riprodolto in

cpielle biiingui , conialc in tempi posteriori solto 1' iniluenza Ro-

mana^ e dcdieate a Tiberio cd a Germanico. Le forme barbare

dclle prime poco dovevano piacere ai Romaui di queU'eta, gia ri-

puliti dalla civilta e dal buon gusto dei Greci ; cppcrcio conser-

vando essi alia diAinila che voUero riprodurre i principali suoi

allributi, cioe il martello ed il serpe , le dicdero forme piu svelte

e piu naturali : sotto il loro scalpello il nano c panciuto Esmun
,

coUe coi'na ed il grembiale , di\cnne vni meno sproporzlonuto c

radioso Esculapio-Sole , rivestito di ampia tunica. Era probabil-

mente questa tunica di candidissimo lino , cd adornata di largo

fregio purpurco
,
poiche tale si usava dal Balcariei ; anzi, al dire

di Strabone , cssi ne usarono i primi : hi primi homhmm jerunt

gcstasse tunicas late praetextas (2). Lo stato vctusto delle Ire

monele liiiingui non ci permette di verificare se veramente la tu-

nica del nostro Esculapio sia cosi gucrnita ; m'induce pero mag-

giormente a crederlo il riflesso ,. die la tunica pretesta esscndo

(
I ) Vcdi Obsfvvations Geologifjues sur les deux lies Baleares Mojnrquc et Minot qitc in-

•crilc in questo stesso volume dcgU aUi dcUa R. Accad. dclle Scicnzc di Torino , ciasic

fisico-niatcm. pag. 5i.

{1) Strab. lib. Ill, pag. i(>8. Una tunica quasi consimilc con un radncco si osscrva in una

moncta maltose
,

posta net campo di cssa dietro una figura di donna , colla Icggcnda :

MEAITAinN.



DEl.LE ISOI-F. BALEAHI I /j t

pi'esso 1 Romanl nn distintivo ilell' infaiizia
,

polevano bciiissiino

avcnic rivestila una diviiiila , die ncll" idea del Fciiici dovea riu-

nire , come gia accennammo , i caratleri dell' infanzia , e quelli

dcUa virilila ; la lunica del uoslro nume delle moncte bliingui nou

sarebbc , a purer mio, die una rijnoduzionc ingeiilllita dall' idea

initologica dci Fcnici , esprcssa nellc prime moncte toUa forma

nana , ed il ventre sfcrico.

Potrebbe darsi ancora, clie in <picslc monetc, dedicate a Tiberio

ed a Gcrmanico, fosscro cssi slcssi riprotlotti dai Balearic! sollo le

forme di Esculapio Sole, c di Cabiro: la sloria romana, e le rac-

colle nuniismaliclic ci sommiuislrano numcrosi esempi di principi,

o di principesse imperiali rafligurali cogli altributi di Dio Luno ,

ili Cabiro , di Agalodemone , ccc. \ rispelto poi a Gemianico , la

rosa sarebbc mcno slrana ancora, poiclie sappiamo da Tacito qual

fosse il dcsidcrio di questo principe di approdare in Samotrace
,

e di farvisi iniziarc ai misteri cabirici di tjuella isola sacra (i).

Le monetc di piccolo conio coll" efligie del Cabiro rafligurato in

ambi i lall, non ci somminislrano altra particolarita che qiiella di

avcre lui caduceo dal lalo sinistro del mime; qnesto segno e troppo

couiune nelle monete per poterne ricavare qualche indizio proba-

bile ; come attribulo di Mercurio
,

potrebbe indicare il Cabiro

Casmillo, il servitore, il ministro dcgli Dci (2); ma questo caduceo

non c probabilmente che un segno di conio, o di luogo
;
potrebbe

. al piii indicare una citta molto commerciante, di gran traflico, ed

alludere in questo case all' isola di Minorca, ed al magnifico porto

Maonc ; mentre il bue comupete , che forma il rovesclo delle altre

monetc , indicante forse I'abbondanza e 1' uberta dei pascoli , sa-

(i) Tacit. Ann. lib. II
, 4^ j Ved. la nota i6 del sigaor ScbcUing. Golt. von. SarootLr

(2) ?NOTn Chadmel, idcst miiiinrum Dei^ rainistrum sacrum. Bocharl, Clianaaii, lib 1,

cap. XU, pag. /|i8. E.
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rebbe il distiiitivo cli Maiorca , isola di suolo assai piu fertile chc

la Balcaie minore ; ma tutto questo e ipotetico, cd il terreno delle

ipotesi c troppo vaslo , e troppo sdrucciolevole , onde convieue

lasciarlo iiilierameute.

Qualunque sia la validita delle spiegazioni qui sopra pioposlc

delle leggende fcnicie, c delle figure espi-esse sulle nostre monete,

sempre risultera , clie appartengono queste alle isole Baleari , sic-

come r aveva gia sospettalo il dottissimo Barthelemy, c che non

debbono piu conroudei'si con quelle di Cossura ; risultcicbbc pa-

rimenti , che in esse Baleari fu pralicalo scnza dubbio il culto di

luio o pill Gabiri feuici. Quest'ultima particolaritA verra maggior-

ineiite pregiata dopo la descrizione clie ci proponiamo di fare dei

monunienli conici di quelle isole , delle lavole colossali , e dette

druidiche , e dei circoli fatti di gran sassi ivi pure ossei'vali in

quest' ultimo viaggio, specialmente in Minorca, da pai'agonarsi cou

quelli di Malta, dclla Sardegna, e delle isole Britannichc, liioglii

lutii , ove il suddetto culto dei Cabiri Fenici era con grandissima

pvobabilita parimcnte praticato.

Ma tutto questo , e le conseguenze clie nc ricaveremo , forme-

ramio I'oggettc di un altro lavoro (i).

(i) N«l Biillettino di aprilc dcll'lnstituto di corrispondcuza aichcologica di <|ucsl' anno

18J4
,
pag. CS vcDgoao bicvcmcntc cspostc le rostrc opinioni sopra questu piinlo di anticUila.
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rino , ove possono qiiando occorra venir consuUalc , e para-

gonale coi disegni qui annessi.
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DELL' ORIGINE

DELLA POLVERE DA GUERRA

E

DEL PRIMO USO DELLE ARTKiLIERTE A FUOCO

DISSERTAZIOilE

DEL CaVALIERE FrANCESCO OmODEI

COLONNELLO d'aRTIGLIERIA

LeUa neWaduiianza del i3 di marzo 183^

PROEMIO

Vvomecche I'argomento cK' io sto per trattarc ahbia gi;i prestato

inatRi'ia di studio a molti iiomini eruditi , nondimeno avendo que-

sti , secondo mi e parso, dirette le ricerche loro a trovare soltanto

(juanto giudicavano confarsi meglio con cio , di die intcndevano

parlaro , cosi mi A uato il pcnsicro che un piu largo ed un piu

cornpiuto lavoro suirargonicnlo medcsimo iion sarebbe per avven-

lura slimato superfluo da ognun che senla desiderio di riconoscere

tutlo f[uel pill che si c scrilto circa Ic origini della polvere da

i»uerra e deU'arliglieria a fuoco, trovnli c Tuno e laltro che, rorae

ToMO XSXVIII It)
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ognun Sii , nou soiamenlc hanno fatto dismcltere in tullo gli anti-

chi ordini del gueireggiare, ma lianno, per dir cosi, mutala ezian-

dio ia inaniera dell' esistete si iutrinscca, chc vicendevole delle di-

verse nazioni.

Ncir inleiulimento pertanto di inandarc ad ell'cllo il pcnsiero die

mi sono formalo con quell'ordine e cliiarczza che per me si po-

traniio niaggiori , dividero il mio lavoro in nove parti o caj)i di-

slinli , in cui preudero a dichiararc successivamente :

I." I racconti (avolosi che si sono falti intorno alle dctic origini.

2." Quanto sia priva di fondameuto Topinione invalsa prcsso

molti scrittori , che ai Cinesi piutlosto chc ad alcun altro popolo

si dehbano le tali origini attribuii'c.

3." Cio ohe si legge, c che sembra dovcrsi soltanlo credere del

Rugiero Bacone , del Marco Greco e dell'Alberto Magno circa le

origini medesime.

4." Se qneste stesse oi'igini siano invece da assegnarsi , come

alciini pensano , agli Arabi.

5." Come dalle narrazioni d'alcuni scrittori si possa congettn-

I'are che la polvere e le artiglierie da fuoco siano stale in uso gia

fin nel decimoterzo secolo.

6.° Quanto fosse comune in Italia I'uso delle dette artiglierie

in tutto il secolo seguenle.

7.° Come nel secolo ora detto fosse altresi generale un tal uso

in tutta Europa.

8." Quanto sia erronea I'asserzione di coloro che pretendouo

le artiglierie a fuoco non essere state per la prima volta adoperate

se non nella guerra di Chiozza del 1378.

9.° Quali nomi si avessero alcuni pretesi inventori dclla pol-

vere e delle artiglierie a fuoco. Dopo del che diro finalmente quale

congettura sembra potersi fare circa la regione d'Europa , in cui

lartiglieria a fuoco ebbe la sua prima applicazione nellc cose di

guerra.

Fors' e ch' io qui dovrei palesare le fonli , dalle quali saro per
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trarre cagione del luio discorso ; ma siccome nella sposizlonc che

intendo di fare acceiuiero le operu, uelle cpiali andro nvolgendo le

necessarie ricerche, ed i luoglii dcUe opere stesse che mi parranno

piu meritevoli di osservazione, cosi tralasciero per ora simili mani-

festazioni, per avvertire piultosto il leltore che, iioii presumendo io

di mc pill di quel tanto ciie u comportevole in ognuno <'lu; prenda

assunto di rendere pii universali e piu divolgate alcune iiozioni in-

lorno ad un obbietto di qualche importanza , riguardero serapre

come vere cortesie tutte le osscrvazioni che mi si potraniio indi-

rizzare , sia per avvertirmi degli errori nei qiiali saro trascorso,

sia per farmi consapevole di tulti quei documenti da me non co-

nosciuti o passati sotto silenzio , e che per altra parte sarebbero

piu atti a determinare le origin
i

, delle quali prendo ora a ragio-

nare.
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DELLA POLVERE DA GUERRA

E DEL PRIMO USO DELLE ARTIGLIERIE A FUOCO

I.

Capitolo I.

Tempi favolosi della polvere e delle ariiglierie a juoco.

J. I nitro essendo la parte piu essenziale della polvere da guerra,

lianno laluni creduto che al suo ritrovamento abbia dovuto teuer

dietro iminediatainente o da presso quello della polveie stessa , e

chc ove si fosse potuto conoscere il tempo della seoperta del pri-

ma, sarebbe poi stato facile d'assegnare , almeno pei- approssiraa-

zione, anclie il tempo in cui fu trovata la seconda (i).

Una tale congettura pero essendo fondata sopra ima troppo larga

supposizioue, non e da avcrsi per abbastanza ferma; e di fatlo gi;i

prima clie il Robins la eiiuuciasse , non altrimenti era stata giudi-

cata dali" ingeguoso Tartaglia nel rispondere che faceva ad uno di

que' tanti qiiesiti che gli si andavano proponcndo (2).

()uindi I' ciic aUinteutu mio io tengo per alTatto inutile I'andar

discorrendo sopra le ragioni che vi siano d'attribuire la detta scoperla

(i) Nouvcaux principcs d'arlillcric par Robins. . . . Dijon i-fi'i ,
pag.

(j) Opcrc. Vcnciia 160O , li)). 3, pjg. 80.
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oi tempi pill antichi , o solamcnlc al nono sccolo dell'cra volgare

,

come pill comunemente si erode (i)-

Ma se tornerebbe vana una simile invcsiigazione ncl trattare dell'

origine delia polvere , niente meglio sarebbe confacentc all'uopo

per fissare il tempo del' primo uso delle artiglierie, troppo aperlo

cssendo poier essei-e stalo conosciuto il nitro cd anche la siessa

polvere , senza che aH'iiso delle artiglierie altramenle si peusasse
,

sapendosi da ognuno clic nel case di qiialunquc trovato in artifizi

od in macchine , si vogliono avere per cose ailaito diverse la co-

gnizione de' moventi e degli ingredienti , e I'applirazione o Tuso

loro nelle dette macchine od artifizi.

3. Pcrche poi nel ti'attare , come mi sono pi"oposto , deli' inven-

zione della polvere e delle artiglierie non ho inteso di ricordare tulte

le favole c le vane opinionl che da antichi c da moderni scrittori

sono state piili o meno leggermente proposte , io prescindero qui

dal ripetere cio che dell'uso della polvere nelle artiglierie fin dai

tempi di Alcssaiidro il Maccdone haimo accennato un Francesco

Bacone (2), un Mallus (3), un Rivault (4), un Lamartillier (5) <•(!

alcun altro (6) , i quali tutti , a mio giudizio , invece di prendere

per elTetti d'artiglieria , al modo d'oggidi , i fulmini e lampi clie

,

secondo Filostrato (y), gli Oxidrachi lanciavano dalla loro citta std

nemico
,

potevano con piii ragione riguardargli come ctt'clti pro-

prii d'alruna maniera di fuochi lavorati, simili forsc ai malleoli cd

(1) Nouveaux. priocipes d'orlilleric. Dijon 1783 ,
pag. 17.

(i) Lord Bacon's - Essay or conscis moral an ciTil traslatcd from tlif Lalin London
1730, vol. I

, osay 58 of ri<H$sitadc of things
,
pag. 36i.

(3) Pratique de la guerre. Paris 1G81
,
pag. 8 ct i5.

Cl) Eli'nicns dc rarlillcrie. Paris iGoS , dis. prel.

(fi) Rfchcrches »ur ks mcillcurs ellcts i obtenir dans I'aitillcric. Paris 1819, ton) I, p. '|.

((>) Metrical Romances: published ... by Henry Wchcr. Ediiil urg 1810
, p. i3:V

(;) De vita ApoUonii , lib. a, cap. 33.
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alle falariclic usale dai Romani (i), od ai piloti (2) o roclielte (3)

adoperate iici tempi di mezzo.

3. Non mi fermero tampoco a parlare di Salmoneo Re d'Elide (4)

e d'Alladio Re de' Lalini (5) , crcduti entrambi ritrovalori <lelle

odiei'ne ai'tigUerie
,
perche appunto avendo cssi voluto imitare qui

in terra i lampi e le saettc del cielo , sarebbero stall , secoudo si

narra , estinti da celesti fulmini.

Ne finalmente diro di quegl' Indian! , i qiiali avendo respinti gli

assalti di Bacco e di Ercole con turbini di fuoco c con tuoni(G),

si potrebbero da taluni men che accorti- considerare essi pure co-

me inventori o conoscitori della polverc e delle artiglierie.

4- Ne dopo di cio io mi staro a contraddire il parere di coloro,

secondo cui il famoso tempio di Diana Efesia sarebbe stato arso

con materia infiammabile simile alia polvere da fuoco de' nostri

giorni (7), e 1' Imperatore Caligola avrebbe fatto uso della polvere

stessa quando imitava il tuono ed i lampi con certe sue macchine,

colle quali traeva grosse pietre (8).

5. Ma piuttosto mi faro ad osservare come il Petrai'ca (9) , il

Valturio (10) ed il Tartaglia (n) credevano Archimede Siracusano

inventore deU'odiema aitiglieria, forse perche leggevano nelle opera

di Plutarco, die » colle sue macchine traeva ogni maniera di saet-

(i) Vcgctius — De re militari , lib. 4 , cap. 18.

(2) Muratori — Rerum italicaruiu scriptores , torn. 6 , col. 1069.

(3) Ivi, torn. 17, col. 397, 481 et 794.

(4) Levinii Lemnii De occultis naturae miraculis. Coloniae Agrippinac 167S , lib. 3 , e»p.

4 , pag. 35o.

(5) Elcmens dc rartillerie par Flcurence Rivault. Paris 1608 , dis. pr^I.

(6) Philostralus — Dc vita ApoUonii , lib. 3.

(7) De tormentariorum vulnerum. lov. Franc. Rota aut. Bononiae i555, cap. i
, p. 6.

(8) An lugiiiry into the origin of the discoveries attributed to the moderas... LiondoD 1769,

pag. 3 , chap. 5 , pag. 262.

(9) Dc rcmediis utriusque Tortunae. Genevae 1645 ,
pag. 3o3.

(10) De re miliUri. Lulctiae i53a , lib. 12
,
pag. 261.

(11) Opere. Yenezia 1606, pag. 83.

1
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« tume , e sassi di smisurata grandezza , i quali giu calavano con

« iacrcdibilc rombo, e velocila (i) ». Sc non che non trovaiidosi

ill alcuna istoria, in cui si discorra della difesa e deU'espugnazione

di Siracusa, ne tampoco nel libro del Pappo, nel quale al dire del

Pigafetta (2) si parla dei quaranta edlfici trovali dallo stesso Archi-

incdc ed usali forsc nclla detta difesa , alcun ricordo di macchina

messa in movimento da cosa che si possa paragonare con la pol-

vere , ben piii ovvia e Topinione che V incredibile rombo di quei

sassi di smisurata grandezza era efielto proprio c naturale d'una

massa o corpo scagliato gagliardamente da un competente ordigno

qualunque.

Non diversamcnte infatli scrive Virgillo della falarica , die va qual

fulmine con alto strido (3), e Grozio allorche gli appropria un suono

terribile (4) , e cosi Seneca , dove spiegando il fi-agore del luono
,

lo paragona a quello delle baliste e degli scorpioni che gettano

dardi (5), ne altrimenti fa Lucano quando dice che la balista non

saetta soltanto quadrella , ma avventa ancora palle marmoree con

rombo orribile (6) , e cosi pure Vegezio nel luogo appunto , dove

osserva che le balislc e gli onagri fan colpo a guisa di folgore che

dal cielo discende (7).

Per altra parte i Romani tanto accurati e solerti com'erano nel

ricercare tulto cio che valesse a migliorare le anni loro^, non avreb-

bero certo tralasciato di rintracciare fra i soggiogati popoli o le

espugnate citta que' tremendi ingegni, che gli avrebbero fatti viep-

piu formidabili e terribili ai nemici nelle fazioni di guerra ; non

(i) Vile degli uomini illustri trad, dal Poropcj. Mil. 1816, vol. 3, pag. aSi.

(i) Trallalo brcvc dcUo scbicrarc in urdinaaza gli eserciti, di Leone linperatore, Irad. dal

Pigafetta con note. Ven. i586, pag. 66.

(3) Acneidos lib. 9, v. 7o5.

(4) Vers. 342.

(5) Nalur. quest.

(6) La Farsaglia volgarizzata dal Cassi , lib. 3 , T. 940.

(7) Dc re militari , lib. 4 , cap. 3i.
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ftsseiitlo da opporrc, die per csserc tali stromenti men confacenti

alia natiiralc fierezza ed al rnaschio vigore deU'iiomo , volesscro i

Romaai trascurarli od anzi travolgerli neU'obblio, sapendosi benis-

simo qual uso essi facesscro di baliste , di catapultc , di scorpioni

c d'onagri, slromcnU tutti poco men che le nostrc artiglieric spa-

vcntcvoli , c dannosi al valore cd alia gagliardia c destrezza delle

membra. Ragioiii queste da rendere molto piii probabile il pensiero

I'he que' sommi maestri di guerra , nello scorgere gli effetti delle

artiglierie a fuoco, non avrebbero certamentc csclamato: « Oh Er-

« cole! il valore degli uomini c spento y, come appunto si narra

che sclamassc Archidamo vedendo una freccia da catapulta (i) ; e

tanto meno e da supporsi in loro probabile , non che vero il ri-

dicoloso divisamento di fare clo che per estro poetico piacque all'

\riosto di mettere in capo al suo Orlando, di gettare cioe in fondo

del mare I'arcobugio del Re Gimosco , con dire :

« Oh maledetto , oh abbominoso ordigno

,

» Che fabbricato nel tartareo fondo

« Fostl per man di Belzabu maligno
,

« Che ruinar per te disegno il mondo
,

i( Air inferno , onde uscisti , io ti rassigno (2) ».

6. L' Imperatore Leone , ricordando in piu luoghi del suo trat-

lato certi sifotii di ramc usati a' suoi tempi per lanciar fuochi la-

vorali con romore simile a quelle del tuono e con fumo infuocato,

ha falto credere al Mezeroy (3) cd al Zanotti (4), che la mistura

inlrodolta in tall ordigni non fosse diversa da quella dclla polvere.

(i) Plutarclii Chacronensis omnitim quae extant operum. Lutetiac. Apophtbe^ata pag. 191.

(a) Orlando furioso , canto IX, »t. gi.

(3) Observations snr le fen grtfgcois dans Ics Institutions militaircs dc rEtnpcrcur Leon ie

philosophe. Paris 1778 , lom. 2
,
pag. 279.

(4) Dell'origine d'alcunc arli principali prtsso i Veneziani. Ven 1758, pag. 3i , i\ e 35.
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o per lo raeno clic molto vi si accostasse ; la qual opiiiione mi

pare men clie probabiie
,

perciocche dove nell'opera predetta si

discorre dei sifoiii gfandi collocati nella prora dclle galere per get-

lar fuoco sullc navi nemiche , c dove si raccomanda luso dei si-

Joni piccoli, o da maao, che si dovevano portare dai soldati dielro

lo scudo per bultar fuoco nella faccia dei nemici (i), non si fa

cenno alcuno nc di proietti scagliati , ne di forli percosse , ne di

scompaginamcnto di navi , ne di rimbombo o fragor inteso da siti

lontani , ue di altre particohuita consimili che pur avrebbero do-

vuto , se non tulte , almeno ia parte essere ricordate , se si fosse

veramente adoperata la polvere od altra materia a questa equiva-

lente.

E in vero anche prima di me il dotto \ enturi fermandosi sopra

<{ucllc parole dell' Imperalore Leone
,

prendeva egli argomcnto di

credere che i sifoni maggiovi , di cui pai'la quel Principe , fossero

impicgati per versare il fuoco greco sulle navi nemiche
,

piuttosto

che per gettai-lo alia maniera di proietto (2) ; il qual concello pare

a me tanto piu giusto , che nei casi di gettare il fuoco a qualchc

distanza consiglia 1' Imperatore istesso di far uso d'alcuni altri in-

gegni diversi.

7. Ma pcrclic appunto si scagliava il fuoco diversamente che con

sifoni, non mi pare di dover credere col \ enturi che quelle teste

di leonc o d'altro animate feroce, delle quali paila Anna Comnena,

e che erano efligiatc di bi'onzo e poste sporgenti fuor dclle prore

delle navi dell' Imperatore Alessio per gettare co' slrepili dalle spa-

lancate loro bocche materic infuocate sulle navi de' Pisani(3), fos-

sero sifoni grandi fabbricati cou maggior artiGzio per renderli viep-

piu spaventosi ai nemici , mentre mi sembra anzi che con questa

(1) InstituUous militaircs dc I'Empcrcur Leon Ic philosophc. Paris 1778, torn. 2, p. iSg c iGo.

(3) Bibliotcca italiaaa. Mil. vol. 5, § g, dclla mcmoria sui fuochi militari prcsso gli anlicbi.

(3) La Comnena Isloria , ccc. lib. ii
,
pag. 335 c 33G.

ToMO XXXVIH 20
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descrizionc intcndesse la greca scrittrice accennai-e piullosto eerie

arlificiose cannc o tubi clie mandasscro fuori Ic delte materio ia-

fuocale con istrepiti ; sti'omenli o macchinc chc forse non erano

molto diverse dalle grosse balestre o balestroni, chc appunto erano

usati in que' tempi dai nostri luaggiori.

8. Ne tampoco possiamo concorrere nel parere del Venturi quando

assimiglia i sifoni da mano dell' Imperator Leone agli artifizi che

oggidl aiicora si usano nelie rappresentazioni teatrali (i), percioc-

che quantunquc artifizi consimili siano stati ricordati dalla Comnena

in certa fazione di contraminc , non e pero che i sifoni piccoli si

possano e si debbano ad essi paragonarc. DiiratlL se i detti sifoni

fosscro veramente stati scmplici cannclli ripicni di polviglio alio al

divampare quando si spingeva col soffio attraverso d'una fiamnia

,

non si saprebljc poi spiegare come nel tumulto d'una battaglia si

fosse potato adoperargli utilmente sia per la difficolta di tenere in

giusto luogo il lumicino o fiamma, che pur era necessaria al divam-

pamento , e sia ancora per la quasi irapossibilita di mantenere a

posto il detto polviglio , non che quella di raflrenare e temperarc

jl soflio dei soldati per fargli abbruciare a grado a grado ed in

tempo opportuno. Ma quand'anche lutlo questo si fosse potuto man-

dare ad eflctto facilmente , resterebbe pero sempre a dimostrarsi

come ingegni di cosi semplice fabbricazione potessero raerilarsi di

essere fatti preparare dallo stesso Imperatoi'e Leone, e d'essere te-

nuti quale stupendo segreto di que' tempi.

9. Checche adunque ne sia del parere di quel valcntc scrittor

nostro, pare a me che i sifoni di cui si parla fossero caricati con

materia ben condensata e propria a generare fiamma di qualche

durata, anzi quasi uno sgorgo infuocato non diverso da quello che

producono i soffioni , lingne o lancie di fuoco , chiamate piu comu-

nemente a' d~i nostri tromhe da fuoco , de' quali artifizi trattarono

(•) Bibliotcca italiaDd. Mil. vol. 5, § u, Uclla mcmoria sui fuoclii militari prcsso jjli anliclii.

f
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"ia mollissimi scriltori tli cose militari e d'istorie, e particolarmcnte

quelli chc qui solto nc place di ricordarc (i). Inollre io porto opi-

nione che la maniera de' fuochi , de' quali sto ragionando , si ado-

perassc non solamcnte per li sifoni da mano , ma ben anche per

li sifoni grandi, come appunto mi pare potersi inferire dalle parole

deU'Imperatore Lconc, dove si dice die tanto gli uni cjuanlo gli altri

contenevano unjiioco preparato od artefatto, senza accennare al-

cuna differenza nella loro costruttura e nel modo di caricargli. II

qual pensiero sarcbbe per avventura confcrmato da quel prezioso

trattato della disciplina mllitare , che troppo ci costa di credere

perduto, e che e ricordato dal Benvenuto di S. Giorgio, deltato prima

(i) De la VaUe — 11 Vallo. Ven. i5i5 , cap. i dci tre agjiunli , c cap. i6 del lib. i.

Biringuccio — Pirotechnia. Ven. i54o, lib. lo , cap. 507.
Ruscclli — Precctti dcila militia modcroa. Ven. lo^S, pag. 35.

Capo Bianco — Corona c Palma militarc d'artigl. c fortif. Ven. 1647 ,
pag- t\fi,

Catanco — Arte militarc. Brescia 1608 , lib. 5, pag. ai.

Isacchi — Invention!. Parma iSrg
,
pag. io5 . . .

Boillot — Modellcs artiticcs dc feu. Cbaumont i5g8
, p. i^g-

Hanzclct — Pyrotccbnie. Ponl-a-Mousson i63o , pag. i63.

Siemenonicz — Grand art d'artUlcric. Francfort 1676 , lib. 5 , chap, g ct 10.

Praissac — Discours milit. Paris x6a3
,
pag. 174.

Maltus — Pratique dc la guerre. Paris , traite 5, chap. i5.

Busca — Istruzione de' bonibardieri. Carmagnola i584
,
pag. 17.

L'fano — Tratado dc artilK-ria. Brussclles 1612
,
pag. 38i.

Colliado — Pratica manuale dcll'artigl. Milano 1641, pag. a39, i4° * ^4'-

Montecuccoli — Operc. Torino 18^1 , vol. i
,
pag. aig.

Varchi — Storia (lorcntina. Colonia 17121 , lib. 10, pag. 373.

Muratori — Rcr. Ital. torn. 17 , col. 877.

Lai;ardin — Histoirc de George Castriotc. Paris 1597, liv. 8, pag. l4'-

Ferro Francesco — Istruzioni militari. Brescia 1751, pag. a66, tav. 4*

De ViUe — ForliGcalion. Amsterdam 1673, liv. 3, part. 3, pag. 337 e 373.

Bosio — Istoria della sacra roilizia di S. Gio. Gicrosolimitano. Roma 1593, tom. I parte

3, pag. 558 , c torn. 2
,
parte 3

,
pag. 148 , iG3 , ai5 , 3a6 , 3S7 , 546 , 563 .. .

De Aquino — Lexicon raililaris. Roma 1734 ,
pars 3 ad voc. Pitae igneae, et tuliae igneae.

Thcli Carlo — Discorsi della forlif. Ven. iSSg , lib. 8
,
pag. G7.

Giovio — Istoria del suo tempo trad, dal Domeuicbi. Ven. i556, parte 1 , lib. 13. pag.

i8i i ecc. ccc.
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ia greco iiel iSaG tla Teodoro tie' Paleologhi Marchese di Monfer-

rato, e poi dal medcsLmo irasporlalo nella lingua latina in Vercelli

nel i33o (i).

Non incresca chc prima di dar ternaine al prcsenie capilolo da

iioi si ricordi ancora il nostro divino Ariosto nei luoghi del sua

poema, in cui fa mcnzione delle armi da fuoco, e segnatamente dell'

arcobugio, arma, secondo lui, non veduta mai da antica gente , e

splamente nola al Re Cimosco , coUa quale avrebbe ammazzati il

Conte delle Fiandre con due suoi ligliuoli (2) , e tutto questo ai

tejnpi di Carlo Magno: il qual cenno abbiamo volute fare non gia

perche tcnghiam per testimonianza di storico la poetica invenzione

di questo veramente mirabile ingegno , ma piuttosto perrhe si ab-

hia ad avere' non diversa dalle altre fole consimili raccontate dal

Fortiguerri e dal Pulci, ed anzi Tavremmo passala sotto silenzio se

il Pigafetta (3), il De Aquino (4), il Besoldo(5), il Cornelio Kem-

pio (6) ed il Filippo Canaerario (7) non avessero dato a conoscere

di riguardarla quasi come cosa vera , e se finalmente il Gerolamo

Ruscelli non si fosse mostrato dubbioso tra il credere die I'Ariosto

intendesse parlare dell'artiglieria nostra, ovvero delle macchine all'

anlica^ ove dice che dal castello di certa Maga Logistilla delle Indie

(( L'artiglieria come tempesta fiocca

« Contro clii vuole al buon Ruggier far torto (8) ».

(i) Muratori — Rcrum Ilal. torn. i3 , col. 45o.

(2) Orlando furioso , canto lo , stan. 28.

(3) Trattato dcUo echicrarc in ordiuanza gli eserciti di Leone luipcvatore .... Ven. i58G
,

pag. 70 , annot. ;il ({uitito comm.

(4) Lexicon militarc. Vid. Bomharda.

(5) De arlc » jurcquc belli dis&erlalio. Argentor.iti 1624 ,
pag. di.

(6) De origiiie , situ
,
qualilale it quaiitilate Fiisiac. Col. Agripp. i588 , lib. i

,
pag. 90.

(7) Mcdit. hist. Paris iGio , cap. 8i , fol. .1-5.

(S) Aunotaz. al canto X deU'Oilando furioso nell'ediz. dl Ven. i6o3
,
pag. 101.
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Capitolo II.

iVe ' Cinesi , ne alcun altro popolo delVAsia

fut'ono inventori delta potvere e deltarliglieria a fuoco.

lo. Ricordati, come abbiamo fatto fin qui, i favolosi e ma! fer-

mi racconti sopra I'origine della polvere e delle artiglieric a fuoco,

lion inoppoi'tuno mi pare, pi'ima di enlrare a discorrere di cpiegli

alti'i che alia piu cerla parte delle presenti ricerclie si spettano

,

di far cenno di cib che ai Cinesi riflette, massime che tanti e tanti

scrittori li tengono per inventori (i), volendo anzi alcuni che il

primo a valcrsenc fosse il Re Vi-tey nella guerra contro i Tartari

I'anno 85 di nostra salute.

Nelle memOrie dei Missionarii di Pekin si legge che le araii da

fuoco ei'ano conosclute in quel regno fin dal pi'incipio dell'era vol-

gai-e (2) , cd il Rees soggiugne a conferma di tale sentenza , riie

la vi era pvoihita Vesportazione delle armi dafuoco con legge espressa

di Gentoo (3) stata appunto fatta conoscere coUe stampe nel 1776

(1) Gonzales de Mendoca — Istoria de las cosas .... del gran regno dclla China. Medina

iSg.'i, lib. 3, cap. i6
,
pag. 86, 87.

Atanasio Kirchcri — China monumentis. Amstelodaini 1O67
,
pag 222.

MaOTci — Storie dellc tndie Orientali trad, dal Serdonali. Fior. 1689, pag. 224.

Tjfauo — Tratado dc la artillcria. Brusscles 1G12, fol. 2.

Indian antirpiities or dissertations !)y Thomas Morice. London 1800, vol. 7, pag. 6(x).

Lurini — FortiGcazioui. Ven. 1609
,
pag. i52.

Sardi — II capo de* bombardicri csaminato. Veo. 1641, ncl discorso vero sopra le mac-

chine.

iEnor de Troyc . . . par le Maitrc. Utrecht 168a , pag. a58.

Vigcnen — L'art militaire d'Onosandre. Paris i6o5 , chap. 38
,
pag. 677 ; ecc. ccc.

(2) Mcmoircs concernant I'histoirc, Ics sciences, les arts etc. des Cbinois. Paris 1782, loin.

8 , pag. 33 1 ct 332.

^3) The Encyclopedia or universal dictionary of arts , sciences , and literature by Abraham
Rec» . . . vol. 6

, § Cannon.
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dalla CompagiiKi delle Indie Oricntali (i); sc non che qualunque

sia la forza che si voglia dare ad un tale argomento , ragion pur

vorrebbe che si dimostrasse anzi tulto di qual sorta fosscro le ri-

cordate armi chiamate da fiuoco , dappoiche questa gcnerica deno-

minazione nou qualifica la natura deU'arma che pur poteva essere

non altro che un semplice stromcnto da gettar masse infuocate o

proietti simili ai dardi ed alle saetle ardenti de' nostri maggiori

,

o fors'anco non altro che un sifone o tromba da fuoco, di cui ab-

biamo teste fatta menzione.

II. Anche il Tercier credeva essere anlichissimo Tuso delle ai-

tiglierie presso i Chinesi , e cio dietro quanto narrava il Gaubil

,

che cioe Ogotay, figHuolo di Gengis-Kan Imperatorc dei Mongoux,

avendo piantato Tassedio intorno la citta di Lo-yang , i difensori

cinesi « presero a far hso dei pao da fuoco , che scagliavano sui

(I nemici pezzi di ferro in forma di veiitosa e pieni di polvere

;

« che quando s' infuocavano , facevano uno strepito simile a quello

« del tuono che si estendeva per cento leghe, ed il luogo ove ca-

H devano era abbruciato, e di la il fuoco si dilatava a piii di due

» mila piedi all' intorno , e se un tal fuoco toccava le corazze di

« ferro le passava da pai-le a parte (2) ».

Dal qual racconto in vero pare che vi siano gravi ragioni per

rivocar in dubbio la veriti , massime che il Gaubil medesimo , il

quale sapeva certamente che il vocabolo pao significa una macchina

da gettar pietre, non percib osava di affermare che i pao da fuoco

fosscro rcalmente cannonii ma quando pure si voglia creder giuslo

(i) A code of Gentoo Laws or ordinations, of the Pandits from a Persian trassation made

from tlie original Written in the shanscrit language. London 177G
,
pag. Sa.

(a) Histoire dc racadcmic des inscriptions et belles lettres. Paris 1761
,
pag. uoG ct 207.

Suppkmcnt to the 4. 5. and. 6. editions of the encyclopaedia britannica. Edinburg 1824,

vol. 3, pag. 98, § China. E qui da notarsi che le cose espresso in questo articolo non

»ono proprio conformi a quelle raccontatc dal Tercier; ma pero concordano fra di loro

uelle piu cssenziali particolarita.
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il delto signlficalo di pao , ben sembra chc i pao da fuoco pote-

vano essere piultoslo ingegni nou dissoiniglianti da quelli che nei

tempi di mezzo si chiamavano in Italia petraie , troie , bricole

,

mangani e trabocchi, avvcgnachc con queste miacchine nou si gel-

tavauo soltanto pictrc , raa eziandio pallc artifiziale
,

piloti (i) e

pieti'C ripiene di matcrie incendiax-ie (2) , e chi sa aucora che gli

ho-pao menzionati nelle storie ciuesi, al tempo della delta invasione

del Cataio, ciou nei 1219, iion fossero altro che tubi da fuoco , coi

(juaii si gettavano sull' inimico materic iucendiarie , e consimiii a

quelli usati dall'Imperatore Alessio, di cui abbiamo fatlo qui dianzi

menzione? Opinione questa appunto conforme a quella che si avea

io scrittore di un ragguaglio iiitorno alia versione inglese del famoso

libro il Milione di Marco Polo (3).

12. Che I'invenzione c I'uso delle artigUerie presso i Cinesi siano

veramente incertissimi, lo provano il Padre Mailla versatissimo nella

storia di que' popoli (4) ed anche il Bell, il quale nei racconto de'

suoi viaggi afferma dietro cio che ave\a inleso dire da un Generate

d'ai'tiglicria ciuese , che se la polvere era cola adoperala da due

mila anni addietro nei fiiochi lavorati , non fu pero usata che a

tempi molto piu moderni per lanciar proietti coUe artigUerie (5).

1 3. Ne mi sembra che a coufermazione del pensiero che mi son

formato valga poco il silenzio osservato dal Marco Polo intorno alle

cose siflatte nella relazione de' suoi viaggi alia Cina , che intra-

prendeva nei principio della seconda meta del decimoterzo secolo.

(1) Muratori — Rcr. lul. torn. 6, col. lo^S el 1069.

(a) TratUlo breve dello schicrare in ordioauza gli cscrciti di Leone Iniperalorc Ven. i586,

tag. 214.

(3) The quarterly review, num. 4'. may iSiy.

(4) Histoire gcntiralc de la Cbiue, ou annalcs de cet empire traduits de Tong-Kicn-Kongmon.
I'.nris

1-J--J , torn. I , C leltrc prcliminaire
, pag. 178.

(ij Travels from Si. Petcisbourgh in Russia to various parts of Asia by lolin Bfll

Edinbourgb 178S, vol. 2, chap. 10, pag. 5< and 5j.
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Infalti sia cLe discorra di crudeli battaglle (i), sia che parli Ji

apparccchiameiiti di guerre (3), sia che descriva sonluose feste (3)

o riferisca grandi caccie (4) , o ragioni delle sue ambascierie (5),

o accenni le ariiii usatc da quei popoli(6), o uarri iltialmcnle espu-

gnazioni di citti, non mai occorre in quelle sue relazioni il menomo
cenno di cosa che aver possa ne punto, ne poco analogia anche remota

coUa polvere o colle artiglierie de' nostri dl; ed anzi a questo pro-

posito giovera osservare come lo stesso Marco Polo, parlando della

presa di Saianfu o Siansii , narra che il gran Can de' Tartari

,

disperando oramai di veder coronate di buon successo le fatiche giu

da tre anni durate dal suo esercito intorno a quella terra , aveva

divisato di levarne I'assedio, quando « Messer Nicolo e Messer Marco

K Polo e suo fralello gli dissero, che aveaao con loro uomo inge-

X gnoso, che farebbe tali mangani, che la terra si vincerebbe per

i< forza ; e il gran Cane fii molto lieto , e disse che tantosto fosse

« falto. Comandaro costoro a quesio loro famigliare , che era cri-

« sliano nestorino, che questi mangani fossero fatti, ed eglino fu-

« rono fatti e dirizzati dinanzi a Saianfu , e furono tre , e inco-

« minciavano a gittare pietre di trecento libbre, che tutte le case

« guastavano. Quelli della teri'a vedendo questo pericolo , che mai

« non aveano veduto niuno mangano e questo fue il primo man-

« gano che mai fosse veduto per niuno Tartero, quegli della

<i terra furono a consiglio , e renderono la terra al Gran Cane
,

« come erano rendute tutte I'altre, e questo avvenne per la bonla

ti di I\Iesser Nicolo e di Messer Matteo e di Messer Marco ; e

(1) 11 Milione di Marco Polo illustialo dal Contc Baldelli-Boni. Fiienzc i8a; ,
torn, i, pag.

64 , 117 , aaS , e torn, a
,
pag. x'j-j , 277.

(a) Idem tom. 1
,
pag. 98 c loi.

(3) Idem tom. i
, pag. 77 , 78 c 79.

(4) Idem tom. i
,
pag. 82 , 83 e 84.

(5) Idem tom. 3
,
pag. a35 . . .

.

(G) Idem tom. 1
,
pag. ii5 , tom. 2

,
pag. i2j.
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V noii fu piccola cosn , die I'e una ilelle maggiori provincie the

%< abbia il gran Cane (i) "
i^. Dopo la quale narrazione ben a i-agione il Baldelli annotava,

dimoslrare questo fiitto « quanto sogniiio coloro clie pretenclono

« chc i Ginesi conoscano da tempo remolissimo Tuso clelio arligUerie,

« mentre siccome non liavvi raangano , die equivalga al cannone

,

« nou avrebbe falto d'uopo, per far aiTcndore la terra, di qiiesta

« raacchma, che era in grand'uso negli assedj in Eurojia (2) ».

Abbcnche poi il Bell , come e stato accennato precedentcmente

,

nbbia dctto d'aver inteso da un gcneralc d'iirtiglicria cinese, esscre

cola antidiissimo I'uso dcUa polvere nei fiiochi lavorati , non per-

tanto io porlo opinione chc questo asserire non abbia fondamento di

verita; pcrciocdie quando fosse allrimenli, troppo diflicilc sarcbbe

onche qui lo intcrpretare il silcnzio tenuto intorno a cio da Marco

Polo, il quale per alti-a parte ha falto ricordo di tante e tante al-

ti'e particolariti molto meno gravi, e che taciute meno avrebbero

tolto di prcgio , che non quesla , a quelle sue celebralissime iiar-

razioni.

1 5. Secondo il Du-Halde poi, i Ginesi avrebbero imparata la pra-

tica dcU'artiglicria soltanto nell'anno 1G21, quando i Portoghesi di

Macao donarono ad essi tre pezzi con gli uomiui per maneggiarli.

Vero e pero die, al dire dcllo steso Du-Ilaldc, esistevano gia prima

alle porte di Nan-king tre o quattro bombarde credute antichissi-

mc ; ma perche appunto ivi giacevano e non si sapeva usarle, ben

mi pare che si abbiano a riguardare piuttosto come rarita scono-

sciute e maravigliose portate dallo slranicro , e dii sa da qual re-

gione lontana , anzichc quali Icstimonianzc bastevoli a dimostrarc

che realmente i Ginesi abbiano fatto uso delle artiglierie a fuoco lin

da tempi remolissimi
;

potcndosi quindi asserire col Grossier (3)

,

(i) II Milionc di Marco Polo. Fircnzc 1827 , torn, i
,
pag. i33 e i34.

(a) Ivi pag. 134.

(3) Histoirc giiniSralc de la Chine par Du-Halde , torn. i3 suppl. Paris i;85
,
pag. qSo.

TOMO XXXVIII 21
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che esse non furono adoperate ncUa Cina sc iion verso il prlncipio

del decimosellimo secolo ; cio che si rende eziaiulio evidente dallo

stupore dimostrato dai Cincsi nel vedere la prova dei pezzi stati

loro donali dai Portoghesi , non che dallo spavento e scompiglio

cagionato con i j)ezzi stessi nel Tartar!
,

quando non mollo dopo

assaltarono la gran rauraglia.

1 6. E tanto e Tero clic i Cinesi erano ignari delle anni sifFatte,

c molto pill della pratica del fabbricarle , che sollanlo dopo aver

essi veduto gli slupcndi ciTelli or accennali contro i Tarlari , for-

niarono il pcnsicro d'averne un fornimenlo proprio c piii copioso,

dando percio il carlco al Gesuita Adam Schecl di gittarne un rerto

nnniero , e commettendo in seguito al Padre Werbiest di fabbri-

carne iin numei'o ancora piu considerevole e di diverse portate, le

quali condotte a termine e di poi provate con apparato magnifico

alia presenza dell'Imperatore, tpcsti in segno dellalto suo aggradi-

mcnto compartl lodi ed onori solenni al Werbiest stesso; che tanto

si era adoperato in siflatte opere (i).

Non a lorlo pote quindi il Barelli nostro inuover dubbio sopra

il millantarsl de' Ginesi d'essere stati gl' inventori della pohere da

guerra (2) ; e non senza gran ragione il Freret (3) negava ai Ci-

ncsi stessi r invenzione dcll'artiglieria , essendo veramente inverisi-

mile e falso il racconto che molti scrittori fanno, che presso que'

popoli siansi trovale artiglicrie infinite state da essi loro fabbricate

fin da tempi immemorabili.

- 17. Ma se e errore Tattribuirc ai Cincsi T invenzione della pol-

vere, erroneo sarel)be pure lasseguarla, secondo han fatlo taluni,

•i»«ib "16 «»:;

.

•'> *'' '

(1) Description peographiquc, liistoriquc de reinpirc dc la Chine ct dc la Tartaric chinoiie

par Du-Haldc. A la Haye 173S, torn, a, pag. 55, 56, 5; cl 58.

{1) Li^ttcrc inlDrno agli storici italiani c franccsi.

(3) Mcmoires do I'acadcoiic des inscriptions cl belles Ictlrcs.
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agl' Indian!, dai quali si sarcbbe poi falla conosceie ai Ciuesi(i};

percioocliCj dove cio fosse, come inai potrebbc cssere avvenuto che

gl' Indian! di Mozambico e dclie isole denominate di S. Giorgio re-

stassero cosi stupcfalti ed attoniti dal fVagorc dellc arliglicrle del

Gama , che
,

giusla quanto narra il IMalTei , approdava a f|xiei lidi

nel 1 497 ? E come mai il Zamonico, Re di Calicut, avrebbe aspet

tato a conoscerne I'uso all'anno i5oi da due solduti d' Europa

,

schiavoni o lombardi che si fossero (2) ?

18. E qui si osservi die anche i Persian! dcbbono aver impa-

lato la pratica dcUe artiglierie a fuoco dagli Europci , avvegnache

dal Bosio (3), dal Lavardin (4), dal Naugerio (5) e da alcun altro

si racconta che nell'anno 1472 U grande Ussam-Cassan mandava

arabasciatori ai Principi cristiani, e segnatamente a quelli d' Italia,

per chiederc munizioui d'ogni genere, bombarde e uomini per mi-

nistrarle, essendo a quel tempo presso detli popoli ancor rozza ed

iraperfelta I'arte del fabbricarle.

Ne certo c da creders! che tall pratiche siansi in quelle re-

gion! fatte pill comuni ncgli anni susseguenti, perciocche dal Giovio

si sa come Ismaele, Soli di Persia, mandava legati al Senato Vene-

ziano per chiedere amicizia e maestri che gettassero artiglierie di

bronzo . . . (6).

AiTCca poi meraviglia come nel gran fatto d'arme del i479> tf

i Turchi ed i Pcrsiaiii in vicinanza all'Eufrate, gli ultirai non ado-

(i) Indian antiquities or dissertations by Thomas Maurice. London 1800, vol. 7, pag. 667.

Thomas Hyde — Shabiludium traditum ... Oxonii 1694 1
pag. ijS , 176 , 177 , 178.

TaTemicr — Les six voyages. Paris 1676 , 2 par. , liv. 3 , chap. 17, pag. 4*7-

Bibliographia antiquaria Jo. Alberti Fabricii. Hamburgi et Lipsiac 171G
,
pag. G3G.

(a) MaiTci — Storic dcllc Indie Oriciitali. Fior. iSSg
,
pag. 43 « 80.

(3) Istoria della sacra Rcligione Uicrosolimitana. Roma i.'i94i part, i, pag. 167.

(4) Histoirc do Georges Castriote. Paris 1597, lib. i3, pag. 379.

(5) Muratori — Rcr. Ital. torn. 23, col. ii3a, 1134.

(fi) Giovio — Istohc del suo tempo trad, dal Domcnichi. Von. i556, part, i, lib. i3, p. 3ai.
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perassero aitiglieria, raenlre i Turclii ne avevano in tanta quanlita

da rendere necessaria I'opcra di quindici mila personc per mancs;-

giarla(i). Un egual csempio si vcde rinnovato nclla famosa battaglia

del i5i4, nella quale i Persiani erano del tuHo privi d'artiglieria

,

quaiido i Tiirchi nc avevano un tanto luimcro chc Scliin pote fermarsi

nei soccorso « coi piu valorosi cavallL dclla sua guardia c con tutti

« i Giannizzerl, circondato da doppio ccrcluo d'artiglierie e di ba-

« gagli . . . (2) )). Intorno al (pial mancamcnto d'artiglieria prcsso i

Persiani osserva il IVIimodaj clie appunto non le adopcravano per

essere « piultosto ostinati in una cieca ambizione , chc sia vergo-

« gna et pcccato escrcitar contro huoiuini tanto crudel arma, die

« ignoranli del mode di fabbricarla, e povcri della materia da foii-

« deria (3) ». Se non clie quando pur si volesse supporre cbe i

Persiani stessi , al tempo della guerra narrata dal Mimodaj , cono-

scessero l' industria del flibbricare le artiglierie^ ed avessero altresi

abbondevoli malerie per fonderlc, non per questo si puo altribuir

loro linvenzione delle artiglicric medeslme, dovcndosi, secondo mi

pare , dal niun caso ch'essi ne facevano giudicarc tutt'altrimenti.

Sembra adunque potersi con fondamenlo stabilire non essere da

riccrcarsi fra i popoli dcH'Oricnte ne 1' invenzlone della polvere
,

ne quella delle artiglicric a fuoco.

Come siasi potato da tanti e tanli scrittori affermare il contrario

io non so certo immaginarlo, quando cio non sia proccduto o dalle

mal ferme interpretazioni falle dai modcrni intorno alle antiche islorie

di cpiei popoli, o daila troppo gran facilita con cui alcuni viaggia-

tori prestarouo fcdc alle men che giuste Iradizioni o racconti , o

finalmenle da certo malvagio pensiero di alcuni altri d'abusare in

singolar modo dcU'altrui credulita.

(1) Sabellico — Storic vinitiane. Vcn. i544 , pag. 2, 60.

(a) Giovio — Storia del suo tempo. Vcn. i55G, part, i , lib. 14 ,
pag ^'6"-

(J) Historia della guerra fia' Turcbi c Persiani. Ven. 1594 , lib. 2, pag. 71.
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Capitolo III.

Dubbi intorno al credere che il Rugiero Bacone, il Marco Greco

e Vjilberto Magno conoscessero la polvere da fuoco cd il suo

uso nelle artigUerie.

19. Preadendo ora a traltare piu dl proposito la materia di queslc

mie disquisizioni, percbe assistito da documenti piu conosciuti, mi

giovera parlare anzi tutto del famosissimo Rugiero Bacone, al cpiale

pill comuneraente dai modeini si attribuisce Tinvenzione della pol-

vere (i). Diro adunque che il Chauilepiii (3), falta ragione dell'

iisanza di parlare in gergo ch'era assai comunc a' tempi di quel

lllosofo, opiiiava potersi soltanto dubitarc ch'cgli conoscesse la pol-

vere da fuoco da cio ch'cgli lascio scrilto, che « a qualunque di-

« stanza si potcva con arte comporre un fuoco incendiario con sale

i< di pietra ed altri . . . (3) « ; la qual parola altri , dietro quanto

dissc il Valles d'aver veduto in uno scritlo dello stesso Bacone, ap-

partenente al Longbain , si trovava appunto spiegata con zolfo e

poh'cre di carbone (4).

II Bacone stesso poi in altr'opera accemia « esser^i altri mira-

« coli , che pur erano effetti naturali
,
perciocche si polevano ge-

« nerare tuoni e lampi in aria molto piu orribili che quelli operati

(i) Rechcrches siir Tarlillcric en general par Tcxicr dc Worbec. Paris 179a, torn, i
,

p. 8.

Olai Borrichii — Dc ortu ct progrcssu clicmiac. Hasniac 1C68
,
pag. ia4.

Lc Blond — Artillcrie raisunuee Paris i;Gi , pag. 4 ct 5.

Gasscndi — Aide-memoire a I'nsagc des officicrs dc rarlillcric. Paris 1818
, pag. til.

(2) Nouvcau dictionnairc liistori(iuc et critique. Amst. i^So
,
pag. 6, art. Bacon.

(3) Dc arte dumicae. Epistolac trcs ad Joanncra Parisiensem , cap. 6.

(4) Plot — The natural history of Oxford. Shire Lond. 1705
,
pag. 236.
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<< dalla nalura, giacchc una piccola quautitik acconciamente prepa-

i( rata e del volume di un polllce ronioreggia e lampeggia in modo

» straordinario ; cio che si poteva fare In molti modi per distrug-

« cere citta ed escrciti a similitudine dell'arlifizio di Gedcone , ii

« quale , fattc rompcre le pentole e balzar fuori il fuoco con fra-

« gore inestimabile , distrusse resercito iuGnito de' Medianiti con

« ti'ccento uomini; le quali cose sarebbero veramente meravigliose,

» se alcuno ne conoscesse compiutamente la materia e le giuste

« dosi (i) ».

E piu chiarameule ancora , e con maggior precisione neWOpiis

mitjus ricorda certe cose « die perturbano I'udito in niodo che, se

« operassero di notte aH'improvviso e con certo artiGzio, ne citta,

i( ne esercito potrebbero comportarle , niun tuono gli si potrebbe

(I paragonare, e lo spavento da esse prodotto sarebbe tale e tanto

« da superare di molto quelle dei lampi celesti ». Soggiugnendo

inoltre u creder egli che ingegnosita consimili siano state adope-

« rate da Gedeone contro i Medianiti, e die se ne aveva un espe-

(c rimento in quel giuoco puerile che si faceva in molte parti del

i( mondo , formando cioe con pergamena uno stromento della mi-

(i sura d'un poUice , il quale , sebbene sia per se medesimo una

V. piccola cosa , nuUameno rompendosi
,
per la violenza di cio che

II si dice sal di pietra, genera un roniore cotanto orribile da sor-

(I passare il ruggito di un foi'te tuono , ed una luce tanto splen-

« dente da superare un grandissimo lampo . . . (2) ».

20. Sopra de' quali documenti il Plot argomentava « die il Ba-

« cone o era stato il vero scopritore della polvere da guerra , o

« ne aveva avuto notizia da allri ; ma siccome non si sapeva chi

(1) Dc secrctis opcribus arlis cl naturae, ct de necessitate magiae. Hamburgi 1618, cap. 6,

pag. 43.

(2) Opus majus... ex MS. Dublinensi cum aliis quibusdam coUato nunc primum cdiJit S.

Jebb. Londini 1^33 ,
pag. 474-
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(t Ai cio nc avcssc prima parlato , cosi gli pareva tli poler coiigct-

« turare chc raolto probabilmcntc una lale invenzione era accaduta

i( in Oxford, dove il Bacone aveva fatte Ic terrihili sue esperienze,

i( e clie fu dalle opcre del Bacone stesso clie nc iinpararono Ibrse

« il segieto c il Costanlino AncUlitzen di Frihingo ed il Bertoldo

« Schwartz e tnlli quegli allri che vengono designali per ritrova-

« tori dclla polvere e delle odierne artiglierie
,

qiianlunquc per

« vcrita non gli era occorso di vederc la cosa tanto chiara, come

« diceva il Dee d'averla trovata uel manoscrilto del Longhain , il

« che peri) poteva essere procedulo
,

giusta anche il parcre dello

« stesso Dec, dall'aver voluto il Bacone nascondcre solto la parola

« altri il segreto degli ingredienll da unirsi al sal di pietra per

« compoiTe la polvere, ben sapendo di quanlo pericolo e di quanii

« mail poteva questa farsi cagionc (i) ».

21. Ma benche il Freind (2) ed il Jebb. (3) stimassero il Bacone

il vero trovatore della polvere da guerra , avvisai'ono pero chc si

doveva far caso d'un'opcretta inlitolata Liber ignium altribuita ad

un Marco Gi'eco, di cui il INIead possedcva il manoscrilto, nel quale

si legge: « Prendi una libbra di zolfo vivo, due libbre di cai-bone

(I di tiglio o di salice e sei libbre di sale petroso
;

pesta il tutto

« minutissimamente in inia pietra marmorea, poi riponi a piacerc

« questa polvere in un involucro da volare o da far tuono (4) >'•

Dal qual passo e da alcuni altri consimili dello stesso Liber ignium,

e segnatamente dove parla de' fuochi volatili , apparisce manifesla-

meate che I'autore doveva conoscere la delta polvere e I'uso da

farsene nei razzi e scoppii.

(i) Tbc natural Listory of Oxford. London I7i3 , pag. a37.

(i) Uistoire physique
,
pag. aa6.

(3) Opus majus in praef. not. d.

{i\) Lilicr ignium ad comburcndos Uosles auctore Marco Greco. Paris. i8o4
,
pag. 6.
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Rimcltcmlo pero noi ad altro tempo il .discon'ere dei I'azzi , e

fermandoci p'mttosto in sul particolare di Marco Greco , diro che

i cenni da esso lui lasciali ncgU or riferiti luoglii si vorrcbbero

realmcnte riguardarc come documenti imporlantissimi nella storia

dell'ai'tiglicria
,
quando si potesse stabilirc con certezza esscre I'cta,

in cui fioriva un talc sci-lttore , tanto antica qiianto appunto e da

inolti creduta; oio chc per altro non sappiamo che siasi ancor po-

tulo fare fin qui, scbbenc alcuni asseriscano che il Galeno e I'Arabo

]Mesuc parlarono gia del delto ISfarco Greco (i), c che allri alTer-

mino esscr qucsti vissuto intorno agli anni dal iioo al 1200(2).

Comecche poi si volessero tener vere simili asserzioni , non

i-isultando pero abbastanza dlmostrato che il Marco Greco ivi no-

niinato sia realmeutc il vero autorc del Lihev igniitm , ben pare

clic si dcbba avcre in considcrazione il sentirc deirAndres , die

cioe non era soltanto da mettersi in dubbio I'eta del Marco Greco,

ma ben anche I'antcnticitu e I'antichita del trattato ad esso lui at-

tribuito (3).

22. Vero e non perlanto che Francesco di Giorgio Sanesc , ar-

chitettore eccellentissimo del Duca Federico da Urbino, dove con-

tendeva agli antichi la cognizione della polvere e delle bombarde,

si mostrava pur nicravigliato che « havendo molti hantiqui ingegniosi

« honiini husato per fuochi lavorati, et volative macchinc quasi la

« medesima compositione de polvere non cssere pero stato alcuno,

« che aggiiignendo alii principii pervenisse ad cognitioue di tanti

« artifitii infra li quali Marco Greco quella con stoppe e

(1) An inquiry into the origin of the discoveries attnbntcd to the moderns... traslatrd from

the Franch of the R. IVU-. Dutcns... Wlh considerable additions comunicatcd by the au-

thor. London 1796, jiart. 3 , chap. 5
,
pag. 2G7.

(a) Vcnturi — DeH'origine c dci primi progress! dellc odicrnc arliglierie. Mil. i8i5, p. i.

Lo stesso — Dei fuochi militari presso gli autichi. Biblioteca ital. vol. 5
, § 2.

(3) DcU'originc
,
progrcssi c stato attualc d'ogui IcUcratura. Parma 1782, torn. 1, pag. igi

c 195.
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(t pannll'm'i ad.piu eiretti adopero nieiitc di meno ad chomparalione

« dcllc hombarde lulll gli allii frivoli sonno da essere riputali(i) ».

Aiiche il liiringuccio, sci'iUorc nolissimo del decimo sesto secolo,

dopo aver insegnato alcuni fuoclii lavorati slali invenlati da un cerlo

Marco Graco («), o Greco cbe dirsi volcsse, seguilava il sue discorso

con qucste slcssissiine parole: « La nolitia chc ci ho havuta e slata

(( per mezzo d'un'operctta , che molto tempo fa mi pcrvenne a Ic

(< maiii aaticliissiina scriUa in cai-ta pccora, de la quale le lettere

» eraiio tanto caduclie , che con diflicolta si legevano , a la quale

« per la maesta de la scrittura anticha , son stalo forzalo haveria

« in rcverenlia , e a dargli fede . . . (2) ».

23. Le quali tesliraonianze del Francesco di Giorgio e del Bi-

ringuccio souo poi conform! a qucUa csprcssa dal Du-Theil uell'

avverlimenlo preliminarc al Liher ignium , che per cura di lui fu

mandato alle stampe nel i8o4 in Francia , e nel luogo appunlo

dove dice , che uno dei codici da esso lui copiali era di scriltura

non piCi antica della seconda meta del dccimoquarto secolo, e che

anzi era del tutto simiglianle a qnella d'uu'altr'opera, la quale non

poteva essere composta che intorno al i3G4 (3).

(i) Manoscritto dcUa Magliaboccliiana di Fircnzc , num. 17, 3i ano. fol. 49i G.

IVota, Qucsto mauoscrillo, quantunquc sia scgnato come d'autore anoniiDO, ora pcru si

sa, da noil dubitarnc, essere veramente opera del famoso Ingcgncre ed Arcliitettorc Fran-

cesco di Giorgio , che tioriva siitia Qnc della prima meta del dccijuoquinto secolo.

S. E. il Cavalicrc Cesarc di Saluzzo , dcsidcroso di conosccrc tutlo qnanto fu scrilto

in materia militare, ha fatlo trarrc copia del prcdetlo codice con ogni maggior diligcnza

c splcndidezza di scriltura c di disegno , rendendo con ci6 ognora piti distinta c rara la

giu incomparabile sua bibliotcca militare.

11 manoscritto autografo sta nella hihliotcca pubhlica di Siena, dove ho io potuto csa-

minarlo , merce Ic cortesi preniurc del chiarissimo Dc-Aiigioli.

(a) 11 Gerolamo Cardano nel suo libro De sublilitaU , ediz. di Basilca
,
pag. 36 , ovc paria

del fuoco cbc non si pu6 estinguerc con acqua, scrive Marcum Graccum inrece di Marcum
Grecum.

(a) Pirotechnia. VcB. i.'>4o , lib. 10, cap. 9, pag. 1G4 , 6.

(3) Liber ignium ad combureudos hoslcs. Parisiis 1804 ,
pag. 6.
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a4- ^Ii> n pro])osilo del Marco Greco non e Inmpoco ila tacersi

come nella pienissiina hil)liolcca Saluziana, in certo codice clic coh-

ticne un Trattalo dalcunc cose alia guciTu cippartcnenti , et cle le

iiiaccliine , et costitulioni d'csse Irovasi cziandio il Libbro, e

Trattato de fuochi composti da Marco Greco da rcsisieve agli ne-

mici s\ per mare , si ancora per terra ; nel qual libro si leggono

veramente alcuni inscgnamcnli per far fuochi lavorali, simili a tpielli

descritli neU'edizione del Du-Thcil ; se non clic trovandosi alcune

dilTerenze nella sposi/.ione dcUe inanipolazioni e nel loro niimcro
,

inancando scgnalamcntc quelle risguardanti i fuochi volalili, scinbra

j>otersi dubilarc die il trattato del Marco Greco contcnesse real-

jnente nella sua origine alcuna cosa che accennasse la polverc da

scoppio ; dubliio questo che diviene quasi certezza per le parole

dettc dal Francesco di Giorgio e dal Biringuccio nel discoi'rere di

un tale autore.

In altro codice Saluziano contenente i medesimi trattati del pre-

cedente, ma con piil compiuta dizione e con piu ricco e piii per-

fetto ornamento di disegni , da essere quasi tenuto per autograft)

,

vedendosi cziandio ossei'vato lo stesso silenzio intorno ai razzi da

volare, si rende vieppii fondato il pensiero, che il trattato de' fuochi

lavorati posseduto dal Mead, non che quelli stati adoperati dal Du-

Theil nel fare di pubblica ragione il Liber ignium, contcnevano cose

aggiunte da qualche scrittorc del dcrimoqnarto seeolo , nel quale

era gia comune I'uso dclla polvei-e per cacciar proietli colic arli-

glierie , massime che , come dimostrcro in altro mio lavoro , non

sembra che in tempi anteriori al doKo sccolo siasi conosriuta hi

l)ratica de' razzi da volare o da scoppio.

Renchc poi i codici Saluziani non possano essere anterior! all"

anno 1439, perche appunto I'aulorc anonimo parlando dellc mine

ricorda la rovina del palazzo signorile di Ragusa accaduta in dctlo

anno per I'esplosione casuale della polvere da bombarde ,
che se-

condo rAppeiulini era lenuta in conserva nei solterranei del palazzo
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slesso (i), noil cU incno e da creilersi die il liatlalo del Marco

Greco sia vcraineiitc di data ben pu\ antica di quella dei detli co-

dici (a), potendo pero darsi che Tautore dl quest! conoscesse sol-

tanto il trattato quale appunto era per avventura nella sua origine.

aS. Eguall dubbi mi corrono Lnlorno aU'opereUa De mirabilibus

tnundi, nella quale trovaudosi acceiinato il coinposto dclla polverc

ne e nata per alcuni cagione d'asserire che I'autore di quella fosse il

vero scoprilore di questa. Siccomc poi quella operetta fu da al-

cuni attribuita a\\!yIlberto Magno (a) , cosl ne avvenne che anche

a questi fu dato Tonore deirinvenzionc della polvere; se non che,

giusta il parere di valenti scriltori, sembra dovcrsi giudicare esser

egli stato tanto inetto ad una sifTatta iavestigazione, quant'era lou-

tano dal meritarsi il soprannome di Magno (3), e cio quantunque

altriincnti se ne pensasse dal Giovanni Matleo Lunense (4), il quale,

seguendo forse le tracce del Wimfeliugio (5), non solamente teneva

VAlberto Magno qual primo trovatore della polvere , ma lo consi-

dcrava altresi come il primo che insegnasse I'uso del grossi cannoui,

degli arcobugi e delle pistole (6), dimeuticaudo cosi che, siccome

() Notizie istonco-crltichc suUe anticliita , storia e lettcratura dc' Ragusci. Ragusa iSoi
,

pag. 3o6.

(a) 11 Vcnturi nclla sua mcinoria dci fuocbi militari presso gli antichi , inscrita ncl volume

del 1817 dclla Biblioteca Italiana
,

parla di due altri codici consimili ai Saluziani , cio^

l*uno in pcrgiimcna dcirArcliivio Ducalc di Modcna, c Taltro piii scmpiice della BiLHotcca

di S. Marco in Vcnczia. Non so so qucst'uUiiuo csista ancora , raa rispetto al prirao posso

(lire che tornarono iuutili tuUc Ic diligcnzc fatlc per rinvcnirlo quand' io oUcneva di ve-

dcrlo ncl 18!} i.

(a) Alberti Magni — De mirabilibus iiiundi. ArgciUorali iGo-
,
pag. uSg.

Nota. Nclla biblioteca del liriiish museum in Londra ho veduto di questi stessi opu-

scoli tre altre edizioni senza data e luogo , una delle quali era versionc italiana.

(3) Dictionnairc uoivcrsci histori<iuc , critique ct bibliograpbique. Paris i8ii , torn. iG
,

pag. 60 ct Gi.

(4) LibcUus de rcrum invcntoribus. Uamburgi iGi3 , cap. la
,
pog. 87.

(6) Epitoroac gcrman. cap. G^.

(G) Libellus de rcrum iuvcntoribus. Uamburgi iGi3 , cap. 10
,
pag. 3i.
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lo slcsso Wiinfelingio asseiiva esscre slala la bombarda invenlala

in Germania ncl i38o(i), iic doveva conscguire che I'Alberto fio-

lissc a qucsto tempo
;

cio che jicraltro e trojipo lungi da\ vero
,

I'iacclie 1'Alberto, secondo narra il Crusio, era gia morto fin dall'

anno 1280 (2), cioc a dire un secolo prima.

36. Non e pervenulo a nostra notizia sc il Barone d'Aretin ab-

bia mandalo alle stampc quciranttco manoscritto del terzo decimo

secolo, cli'egli diceva esistere in Monaco di Baviera, c che traltava

del fuoco greco e della maiueia di fabbricarc la polvere (3) ;
ma

se un simile divisamento avesse sortilo il suo efl'etlo, cd il libro c\

fosse capitato alle mani , avremmo certo potuto couoscere se per

raso fosse una copia di qucllo creduto di Marco Greco, ovvero al-

tra opera clie accennasse particolarita di speciale avvertenza; dal qual

libro avremmo poi anche potuto ritrarre notizie utili alio scopo

iioslro , speciabnente se il prelodato Barone avesse tenuto la fatta

promcssa di premettere al libro stesso una sua storica introduzione.

Per questo mancamento e per 1' incertezza in cui siamo dell'eta

vera e dcllo stato in cui era in origins il Liber igniuin, ci c quindi

forza confessare di non aver noi altri document! meritcvoli di con-

siderazione , trannc quelli che ci porgono le opere del Baconc

,

bcnciie a vero dire ncmmeno essi possano , a parcr nostro , aversi

come autorila suflicienti a slabilire che il Bacone couoscesse vera-

inente la polvere da fuoco, perciocclie il paragone che fa di quel

suo portcntoso arlifizio con lo stratagcmma usalo da Gedeone a

sperperamenlo de' Medianlti , e cosl ancora con quel giuoco pue-

rile pralicato m raolte parti del mondo , ben sembra avvalorare il

nostro dubbio, massime che altrimente diventa inconcepibile come

il Bacone , uicntre intendeva di dichiarare i secreti della natura
,

(i) Epit. Germ. cap. 64 , pag 63.

(a) ALirliui Crusii — Annalium Svcvicorum. Francoforli iTigS, vol. 2, pars 3, p. i5o et i5i

(3) Magasin cnc>'clopcdi(|ue. Paris aQ IX , torn. 5 , num. 12
,
pag. 37G.
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oercassc poi di nasconderc la cognizione dcL veri ingrcdicuti della

polvcre sotlo parole osciuc e solto coinparazioui incerte e noa

oonfacevoli all'uopo.

Qualora poi I'artifizio raaraviglioso accennato dal Bacone fosse

stato realineiile la polvcre , nou poco strano lia da parere che di

qacsla non sc nc riiivcnga csprcssa nienzionc in nessun'altra srril-

tura di qucireta , traltandosi soprattutto di si stupendo magisterio.

2-j. Intanto e da sapersi come il Parkes (i), il Rees (2) e chi

scrivea la Biografia Britannica (3) afiermarono che il Bacone nel

suo traltato De nullitate inagiae accennasse apertainenle il carbone

come terzo ingrediente della polvere col seguente anagramma: Luric

mope can ubre, da cui si puo trarre veraraente carbonem pul\>ere.

II fatto pero e die nel detto trattalo stampato in Amburgo nel

1618 leggesi invece sed tamcn sails pctrae lurit vopo vir can utriet

sulphuris (4), dalle quali parole io non so coine si potrebbe rica-

vare quella di carbonem.

Anche in una versione inglese del traltato stesso si trova altri-

ineiiti scrltto un talc anagramma , leggendosi cioe Luro vopo vir

can utricl (5); e cosi ancora in alcuni codici manoscritti dell'opera

medesima (G) si scorge una simile particolarita , con qualche difle-

renza pero si nel numero dcUe parole, quanto neU'esser queste meno

iiilendevoli, essendo pero sempre formate di caratteri molto diversi

da quelli usati in tulto il resto dell'opera.

(1) Chimical essay. Londoo 1823, vol. i, pag. 3g3.

(a) The encyclopedic or universal dictionary of arts sciences and literature vol. 17, see Gun-
powder.

{j) Biograpliia britannica or the Lives of the most eminent Persons. London I74;, p. 355.

Lo stesso si leggc ncU'edizione del 1778.

(4) Epistola Fratris Rogcrii Baconis de seoretis opcribus artis , ct naturae , el dc nullitate

niagiae , cap. 1
1 , pag. Gg.

^5) London 1659 ,
pag. 5o.

(6) Bililiot. British museum. Sloans MS. num. ii5G.
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Se tal singolarita, o meglio stranezza cU parole non £u surrca-

zione di mano pii moderna di quella del Bacone , certo e che si

potrcbbe infcrire cssere questi stato inventore od almeno conosci-

torc della polvcre
,

quantunque peraltro non sia facile indoviaare

il perche usasse egli una sillatta particolarita soltanto nel luogo di

cui stiamo ragionando, e non in tutte le altre opere dove accenno

efietti quasi consimili a quelli dell'odierna polvere (a).

Capitolo IV.

Non pare tampoco fondata Vopinione , secondo la quale gli Arabi

sarebbero statigVinventori della polvere e dell'artiglieria afuoco.

a8. E opinione dell'Andres, che il Bacone itnparasse il segrelo

della composizione della polvere dagli Arabi, i quali, giusta il dir

suo, non solo ne conoscevano gl'ingredienti, ma sapevano eziandio

adoperarla nelle bisogna di guerra (i); nel qual pensiero concorre

altresi il Casiro, adducendo in prova cio che si narra dallo slorico

Almacin , che cioe neiranno '7 1 .° dell'egira ( 690 dell'era volgare )

« Agiagene Areta, tenendo strettamente assediata la Mecca con man-

" gani e mortari , col mezzo del nafta e del fuoco arse , dislrusse

(a) Avrcmmo voluto cliiarirc questa particolarita consultando il coiliec scritto dallo stcsso

BacoDc, e die ne fu dctto trovarsi nclla biblioteca dcU'Dnivcrsita d'Oxford ,
nia la Iroppa

premura, colla quale passammo per quelle parti nel 1829 , non ci pcrmise di ricercarc
,

non che di esaminare il detto codicc.

(1) DcH'originc, progrcssi, e stato attuale d'ogni lettcratura. Parma 1782, torn, i, p iy3.
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« ed idceiierl Ic case (i) ». Sc lion clic a me pare troppo insuf-

ficientc micsta tcstimonianza, come nulla piii fondata tcngo Tasser-

zione die quel ruijia fosse la stessa cosa clie la polvcre da guerra,

e cWi ancora clie i moi'tari, di cui rAlmacin parla, fosscro bocche

da fuoco d'egual gencre di quelle che odiernamenle portano un tal

nome , come sembra averla aucbe lenula con singolare abbaglio il

De la Roche -Aymon in questi noslri di (2).

ag. Ne meglio fondato crediamo il pensiero del Besoldo (3), del

Fabrizio (4) , del Baldclli (5) e d'alcun allro intorno al fuoco ed

alle macchinc usale nel 1249 dai Saraceni nella Palestina a danno

di san Luigi Re di Francia e del siio esercito
;

perciocche quan-

tunque il Joinville narri che i Saraceni per distruggere certe mac-

chine piantarono una petraja , e con cssa lanciarono fuoco greco,

il quale « procedeva grosso come un botticello, e la coda di fuoco,

I che ne scaluriva, era luiiga come una laiicia, e faceva nell'avan-

« zarsi un tal fragore da esserc preso per un fulniine del cielo, o

« un gran dragone volante tutto di luce ; cosicche il campo era

" fatto chiaro come di giorno (6) » , non per qucsto ne pare sia

da credere che in tale racconto si trovi iudicato I'uso della pol-

vere , raentre non vi si pai-la veramente che di materia infuocata

e getlata con una petraja, macchina comunissima a que' tempi, e

che oggidl anche dai meno versati nelle istorie di quelle eta non

puo certo essere confusa con alcuna delle artiglierie da fuoco.

3o. Un documcnto, che meglio de' precedenli varrebbe a dimo-

strare autichissimo I'uso della polvere presso gli Arabi , sarebbe

(1) Bibliolcca Arabico-Hispana Escurialcnsis. Matriti 1770, torn, a, pag. 8

(i) Introduclioa a I'cluJe de I'art de la guerre. Weimar 180a , torn. 1 ,
pag. 3.

(3) Dc arte, juiequc belli disscrtatio. Argcntorali i6j4
,
pag. 53.

(4) Bibliograpliia anliquaria. Haniburgi ct Lipsiac 1716, cap. 21, pag. 036.

(j) Storia dcllc rclaiioiii viccndcvoli dell'Europa e dtU'Asia. Fircnic 1827, part. 3, p. 934.

fi) Hlstuiie dc S. Louii. Paris 17G1
,
pag. 44.
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qiiello prcsentato Ja un certo Alinarco, segretario d'Almaleck Al-

salchi , Re tl'Egitto, e die fioiiva verso il 1279, tlove nel descri-

vere diverse macchine militari adoperate a' suoi tempi dagli Aralji

soggiugnc : « scrpeggiano e romoreggiano gli scorpioni legati in-

M torno, ed accesi con polvere iiitrosa^ per cui scoppiando folgo-

« reggiano, cd ardono. Scosso il mangano, gla si vedcva una nubc

» stendeisi per I'aria , far tiiono a guisa d'orrendo fragore , e vo-

i( mitando fuoco da ogni bauda , roinper tutto , incendiaic , ince-

i( nerire (i) ». Se.non che le parole polvere nilrosd qui ricordafe

sembrano cssere state per avventura Iroppo facilmenle sostituite al

barud del codice arabico, la qiial parola, secondo asscrisce lo stesso

Casiro , significava antieamente presso i Persiani , i Turchi e gli

Arabi il nitro, e non fii adoperata per esprimere la polvere niti'osa

che in tempi a noi piu vicini.

Se adanque anticamente il barud denotava il nitro, ben pare che,

nell'esenipio teste riferito, non si doveva a questo vocabolo sostituirc

quclii di polvere nitrosa, la quale in que' tempi, non essendo cola an-

cora couosciuta, mancava necessai'Iamente di vocabolo proprlo che la

designasse; ne certo a farci credere il contrario tcnghiam bastevolc

il parere dell'Andres (2) ,
perciocche in siffatte cose non bastano

le opinioni particolari di qualche scrittore , ma si debbono invecc

ricei'care e documcnli e ragioni tali da non poter essere controverse.

3 1. Molto manco ci sembra probabile cio che dice il Casiro,

che cioe nel luogo citato si discorre di palle di ferro lanciate col

mezzo del dettofuoco artificiale, perciocche vi e detto troppo chiara-

mente che i proiclli o scorpioni volanli erano scagliati col inangano,

e che il fragore, lo scoppio ed il fuoco erano efTetti procedenti dagli

scorpioni stessi ; cosicche quando pure si fosse voluto accennare

(i) Bitilioteca Arabico-Hispana Escurialcnsis. Matriti JJ70, torn, a
,
pag. 8.

(j) DcH'originc, progressi, e stato attuale d'ogni Icttcratura. Parma 1783, torn. 1, p. a35 e a36.
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una (juiilclie siniiglianza Ira qucsli cd alcun proiello usato a' cli no-

stri , si doveva piultoslo paragonarli con carcasse noslralij o pal/c

a J'uoco , le quali sono realniente legale intorno (i), e scorrendo

per I'aria producono fragore , luono e latnpi , spargendo fuoco da

ogni parte.

Ne tampoco e da credere col Vcnturi, che tali scorpioni fossero

ordigni « composli in maniera non dissimiie del grossi razzi incen-

(t diarii alia Congrc\ve(2) »
;
perciocclie ncUa descrizione non si jiarla

di vampo che scaturisse da un'estremita , e fosse cagione di farii

procedere coll'altra per I'aria ; ma invcce, come abbiamo fatto os-

servare, ci narra che erano gettati col mangano: quindi e che siamo

quasi per opinare essere stali i detti scorpioni noa molto diversi

dai dragoni voland, ricordati dal Joinville, ovvero da qualche altro

fuoco lavorato, come, a cagion d'esempio, dardi ingrossati con ma-

terie incendiarie o con fuoco greco e legati intorno intorno , i'ef-

fctto de' quail si trova non di rado descritto con tanta esagerazione

da far credere a taluni, die non potcva essere altrimenti prodotto

clie mediantc I'uso dcUa polverc da giicrra.

Anclie il Pietro Messia narra che in una battaglia navale del

duodecimo secolo tra i due Re mori, di Tunisi I'uno e di Siviglia

laltro , le navi del primo « tiravano certe botli di ferro o bom-

« barde , con che lirarono molti tuoni di fuoco (3) » ; intorno alia

qual battaglia deesi pero avvertire che alcnnl eruditi pensano essere

realmente occorsa soltanto due secoli dopo (4).

(i) InstruclioQ sur le service dc I'aitilleiic par Hulot. Paris i8i3, pa^. Vm.

Ruggicri — Pyrotechnic mililaire. Paris i8ii , pag. aji ct aja.

(i) Dell'originc e progrcssi dellc odicrne artiglieric. Mil. i8i5, pag. 4-

(3) La selva dcllc varic Icziuni. Lioiie i55C
,
parte i , cap. 9 ,

pag. 4'.

Cl) Ventiiri — Dei fiioclii militari prcsso gli aiitichi. Bibliotcca ital. Mil. 181;, vol. 6, J
i3.

ToMO xxxvni 23
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Di alcuni scrillori che hanno ricordate le artigUeri^ da fuoco

nel decimoterzo secolo.

32. Quanlunquc dopo Ic cose fin qui da me riferite semhra po-

lersi stabilire die la polvere, c segnatamente rarliglicria da fuoco

lion erano conosciule nel tcrzo decimo secolo , tuttavia
,
prima di

formare una tale conclusione, ben mi pai'c clie si abbiano a valii-

tare alcuiie teslimonianzc, giusta le quali si verreblje invece a tro-

vare molto probabile I'opinione , che la polvei'e e railitiglieria da

fuoco erano realmente conosciule e adoperate nel dctto secolo.

Infatti il Nauclero fa rimonlare I'origine deila dctla artiglieria ai

tempi deir Imperatore Oltone IV c del Papa Innocenzo III (i)
,

cioe fin verso il 1212. Ed il Dlugosso (2) ed il Cornero (3) ricor-

dano bombarde usate in Polonia fin dal 1226, ed in Germania fin

dagli anni 1264 e 1290. Vero e pero che da alcuni emiditi si os-

serva che tali affermazioni si debbanp avere per dubbie
,

perche

fatle due secoli dopo , e pcrche il Dlugosso era tenuto men che

dctto nellc storie stranierc , ed il Cornero aveva dato a conoscere

di esscrsi piuttosto occupato dellc cose appartenenti alia Chiesa ,

anziche delle macchine o delle cose di guerra (4).

33. Neir istoria dell'Arctino volgarizzata dalfAcciajuoli si legge ,

che i Fiorentini nel laSS » si fermarono colla gente a Tizano, il

(i) SimoDM Majoli — Dies caniculaics Magontiac iGil, colloquium a3 memorabilia, p. /|ig.

Beitoldus — De arte
,
jiircquc belli. Argcntorati 1624 ^

pag- 53.

(2) (listoria Polonica. Francoforii 1711 , torn, i
, lib. 7, col. 74'-

(3) Jo. Gcorgio Eccardo — Corpus historicum. Lipsiac 1723, col. 910, 94^'

(i; Vcnturi — DcH'originc c dci primi progress! delle odicrne artiglicrie. Mil. i8i5, § 6.

I
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(1 quale luogo
,

pcrchu era forte cli silo , soslcnne j)iu di la forza

« del campo, c finalincntc viiito dalle bombarde si deltc ncUe lor

« mani n. In altro luogo dcU'istoria stessa si trova pure the ii Conte

Novello nel 1261 « assedio Facchio, e vi pianto bombarde », e clie

poclii anni dope il Re Carlo solto I'oggi Obizzi mise in puuto « le

« bombarde, et altri ediGzii per Toilensione del castcllo (i) ».

Per amore del vero debbo pero dire che anche i simili ricordi

di bombarde non si possono rigiiardare come veri documenti slo-

rici, perciocche, comunque siauo deU'Aeciajuoli, non corrispondono

iiitieramenle col testo latino, dove nci luoglii or qui dianzi accen-

nati si riiiviene soltanto usata la voce generica tormentum.

34. Ma qualunque sia stata la cagione della fatta interpretazione,

ben piuttosto mi pare degno di special menzione quanto si legge iti

ccvto Mcniofiale storico, die cioe i Bologncsi nel 121G andarono con

grande esercito c col carroccio « ad assediare Santo Arcangelo in

n servitio di qnei da Cesena, et ivi stcttero sei settimane, e colle

« bombarde buttarono le mura a terra », e clie nel i23g, stando

i Bolognesi stessi all'cspugnazione del castello di Vignola, k con le

« bombarde , mangani e gatli avevano disfatto una gran parte del

V muro » , e cosi ancora, che nel 1274 '" Bologna vi fu per piu

gionii gvi.n contcsa fra i Lambertazzi ed iGeremei, « di raodo che

i( ogni di , et ogni notte, con fuoco, con fei-ro, con mangani, et

<< con bombarde non cessavano di combattcre (2) ».

Narrazioni quesle che certo sono da valutarsi da ognun che sap-

pia che, fiuantunque il detto Memoriale porti in fronlc il nome di

Matteo Griilbnc come autore, non e pero che una compiiazione di

luoghi c racconli qua e colli raccapezzati da altri scrillori , come

(i) Historia Fiorcnlina composta da Leonardo Arctiuo , c tradoUa in vulgarc da Donato

Arciajuoli a di a;') d'iigosto \^',i , ct iinprcssa a Vcnctia dal Macslro Giaconio dc" Rossi

nel 147O.

:• Mur.ilori — Rcinni ital. lorn. 18, col. aJi, iGi ct aSti.
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chiaro appariscc ilalla svariata maniera cU tlire , e scgnalamcnle tlal

leggersi: i< c questo lo sapcmo da due ercmiti che \i furono pre-

« seuli(i))), parlandosi qui dclla presa di Gerusaleuame nel 1244;

la quale particolarila rcnde, secondo mi scmbi-a , inolto fondato 11

pensiei'o rlie qucgli che scriveva le predette iazioni e luniulli era

nil contcmporanoo, o non il Matteo GritFone, che nacque sollanio

nel 1357.

35. In una Crouaca forlivese, jiarlandosi del fatto d'armi oecorso

a Forli nel 1281 , tra (juido di Monte Feltro e Giovanni d'Appia

francese, si racconta che il primo aveva « una squadra di fanti, e

" targoni , e una squadra grande de' balestrieri , e scopettieri , e

(( altra gente d'armi , annata d'arme corte , e diverse (2) »

.

Intorno alia qiial Cronaca o da considerare che fu presenlata al

Duca d'Urbino Francesco Maria Secondo da Bernardino Baldi , e

che sebbene sia stata dal Padre AlTu nella vita di questi giudicata

versione dal latino, cib non di meno pare doversi avere egualmente

per veritiera in ogni sua parte , ed anche nella nominazione degli

scopettieri, massime che il Baldi era uno dei piu famosi ingegni e

dei pill dotti scrittori che a' suoi tempi fiorissero , non essendo

l)erci6 da presumere non che da credere ch'egli commeltesse cosi

grave errore nel nominare , come ha fatto, gli scopettieri, quaudo

realmente non si fossero trovati nel detto fatto d'armi di Forli.

36. Essendo era noi in su questi particolari , farerao osservare

che dal leggersi in certa Canzotiu in Jrotlola :

« Guarda ben, dico, guarda, ben ti guarda
,

« Non aver vista tarda

,

¥. Gha pietra di bombarda arme val poco (3) »,

lianno alcuni iinmaginato che ivi si acccnnasse non gia una bom-

fi) Muratori — Rcium ital. torn. i8 , col. a63.

(a) Opuscolo inedito di Bernardino Baldi. Pcsaro 18:19, pag. i4-

(3"* Rime di Guido Cavalcanti. Fircnze i8i3
,
pag. 33 c i!\0.

^
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haida , nrir.a da fuoco , ma bcnsi una sorta tli macoliina all'antira

gia in uso priuui dcll'invenzione tlella polverc(i); il qual pcnsiero

prendcva poi originc dal credersi la delta Canzona in fiottola

opera del Guido Cavalcanti o di qualche altro scrittore suo con-

temporaneo, punto non abbadando die, siccomc ncllaCa«co«rt stessa

si Irovano le seguenli parole :

« Studia il Pecorone

« Chi tiene opinione d'esser saggio (2) »
,

era pur facile d'accorgersi die tale Canzona non poleva essere la-

voro anteriore al 1378, giacche soltanto in quellanno usciva alia

luce per la prima volta \\ Pecorone di Ser Giovanni Fiorentino (3):

nel qual tempo le bombarde, arliglierie da fuoco, erano comunis-

sime non solo in Toscana, ma eziandio in liitta TEuropa.

Ma comecche il precedente esempio di bombarda non appartenga

al terzo decimo secolo, nondimeno ci e pai'uto di dover fame cenno

cosi per correggere I'errore o la dubbieta invalsa intorno all'eta della

mentovata Canzona , come perche ci porge occasione di dire che

neir interpretare c nel definirc vocaboli fa d'uopo andar cauti e

considerati
,

per non incorrere nel difetto di contraddire alia ra-

gione ed alia vcrita.

37. Se alcuni vocabolaristi (4) avessero osservata questa diligenza,

certo e che non sarebbero trascorsi nell'errore di credere che la

bombarda era una tromba di fuoco artijiziato , mentre nulla v'c

,

(i) Rime di Guido Cavalcanti. Fircnze iSiJ
, p«g. i.'io.

(3) Idem pag. 36.

(S) Cardella — Compcndio dtUa storia dilla bclla lettcratura. Mil. 1837 , vol a
,
pag. 70.

(.'1) Dizionario dclla Criucu.

Idem del Ccsari.
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ch' io sn|)|)ia , clie possa tlar foiidamenlo ad uii sillaUo oijiiiare

,

essendo per altra parte del tutto insullicienti cd anzi afFatto con-

trarii gli escmpi ricavali dall'istoria del Giovanni ViUanij dalla cro-

naca del Moreili c dal Morgante iMaggiore del I'ulci, clie dug!! stessi

vocaholai'isti furono presenlali a conferraazionc del ioro asserire.

38. Ma benche io abbia fatto divisainento di parlaie altrove di

alcuni nomi stall dati alle armi da fuoco nclla lore prima ela, non

pertanto Iralasciar posso di dire fin d'ora , chc la denominazione

hombarda fu usala in qucgli anticlii tempi a dcnotare soltanto uii'

arliglieria da fuoco, e non una macchina alia roanicra di quelle ado-

perate giu prima deirinvcnzione della polverc. Iiifatti il Flavio Biondo,

nato a Forli nel j388, dicliiarava nella sua istoria csscre la bom-

burda una macchina di nuova invenzionc da non cliiamarsi diver-

samenle clic con vocabolo tutto nuovo e suo proprio (i).

Tutti poi sanno come il Lorenzo Valla (2), il Besoldo(3), il De
Aquino (4), il Volatcrrano (5), il Wimfelingio (6), il Polidoro Vir-

gilio (y), il Vossio (8), il Panciroli (9) ed infiniti altri scriltori (10)

asseriscono che la voce bombarda fu proprio formata dal bombus

(i) Blondi — Historia , dccadis 3 , lib. i.

(l) De latinac lingaac cicgantia. Vcnet. i4''

(3) Disseitalio pliilologica dc arte, juicqiic belli. Argcnloiati 16^4.

(4) Lexicon militai'is. Roma 17241 >''''« BombarJa.

(5) Comnientariorum urbanoruni. Basileae i53o, pag. 35G , lib. 3o de niaciiiuis bcllicis.

(6) Epitoinae gcrman. Hamburg! iGi3
,
pag. 64.

(7) Degli invenlori delle cose, trad, del Baldelli. Fireiuc ijyi , lib. 11, pag. yy

(8) Etymologicon linguae lalinae. Anislolodami 1G62, ad voc. Bombardo.

(9) Heruin nicniorabitiuni. Francoforli i(iGo , lib. 1%
,
pag. 282 de tormcntis iiiuialibns , ct

bombardis.

(10) Vacbter — Glossarium gennanicuiii. Li]>siae i^Sj , ad voc. liomba.

Jacobi Braccllai gcnucnsis. Lunilirelicncs 1620, lib. i, fol. G.

Martini Cni&ii — Annalium Svevicorum. Francoforti ijyG, vol. 2, par. 3, lib. 5, p. 2G3.

Francisci Plazzonl patavini — De vulneribus sclopetorum tractalus. Venctiis 1G18 , p. C.

Biriiiguccio — Pirotccnia. Ven. 1540, lib. 6, pag. 80, ccc.
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et nrderc de' Lalini, cioe a dire dagli eflelli chc rordigno cosi chia-

inalo genera nello s[iaro.

39. Anche la parola schiopetlo lii sempre adoperata a denolare

un'artiglicria che prendeva altivita dall' infuocamento della sua ca-

rica di ])oIvcre ; c que' tali, i quali asseriscono esscrsi allresi usala

a significiire un'anna antica , commcitoiio ccrlameiitc uii vero er-

I'ore , avvcgnache non credo die vi esista alcun documento vale-

vole a provarc una sifTatta asserzione, sapendosi oramai troppo quale

fiducia si dcbha prcstare alle testimonianze Iralle dai poetni il Ci-

riflo Calvaneo ed il Morgante ^laggiorc, composto queslo dal Luigi

Pulci , e scrilto I'altro dal Luca Pulci fralcUo del precedente , c

che entrambi fioi-irono verso la fine del deciraocpiinto secolo (i).

Ben e vero che
,
giusla lasserzione di cerlo erudite ; si sarebbe

da lui veduto un testo in prosa del romanzo il Cirijffb Ciilvanen
,

o il Povero vaweduto , che apparteneva al SoUo , ed alia fine del

quale si leggeva una memoria, da cui si ricavava essere stato com-

posto da certo Maestro Girolamo nel i3o3; ma siccome lo stesso

ei-udito soggiugne, che daU'esame che aveva falto del testo niede-

simo prendeva ragione di conghictturare , che da copiutori fosse

statu alterata quesfopera , e da antica a piii moderna lingua ri-

dotta (2), cosi mi pare polersi altresi stabilire, che ove nel detto

testo si trovassero ricordate le bomharde , spingarde , schioppeiti

,

passavolanli , moschetti ed allre armi consimili nella maniera ap-

punto con cui si veggono mentovale nel poema , si dovrebbe con-

siderare il teste anzidello non giii come opera composta nel £3o3,

ma piultosto come lavoro fatto non prima del decimoquinto secolo.

40. Potremmo qui riferire altri esempi di bombardc state ricor-

date nel terzo dccimo secolo ; ma perche ci sono paruli tali da

(1) Cardclla — ConipcnJio della storia dtlla bella IcUcratura. Mil. 1827, vol. 1, pag. 100

e 101.

(j) Dizioiiario dfHa liogua italiana. Padova 1837 , vol. i
,
pag. G8 , nota 69.
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poter essere facilmentc controversi , cosi abbiamo llillo seimo di

passarli sotto silenzio, massimamentc die cpianlo ahl)iamo gia espo-

sto nel presente capitolo ci sembra che, se non basta a dimostrare

essersi verainente adoperata larliglieria da fuoco ncl detto decimo-

terzo secolo, pub pcro rendere abbastaiiza fondato il dubbio intorno

al parere di coloro che ne assegnano soltanlo il primo uso al se-

colo segueiite, prendendo cglino ragione di qiicslo opinare dal si-

lenzio osscrvalo inlorno ad una talc arliglieria da pareoclii scrittori

autorcvoli , come a cagion d'esempio dal Dante , e massime dal

Marino Sanuto (i) e dall'Egidio Colonna(3), i quali parlarono dif-

fusamente delle armi usate ai loro tempi , e del fuoco iiiceudiario

da gittarsi suU' ininilco.

Capitolo VI.

Tempi certi del primo uso deUa polvere e delle avtiglierie dafuoco

in Italia.

4i- Prendendo oi-a ad esporre quanto mi e paruto degno di ri-

cordo per entro il quarto decimo secolo intorno all'uso della pol-

vere e delle artiglierie da fuoco in Italia, faro anzi tutto osservare

che il primo esempio e appunto quello presentato dal Bartolommeo

da Ferrara , il tpiale narra che nel t3ii 1' Imperatore Arrigo VI

avendo piantato la sedia del campo intorno a Brescia, (i i Bresciani

(i) Gcsta Dei per Francos. Hanoviae iCii , turn. 2 , Ub. 2 ct 3
,
pag. 58 , ig, 81 , i/t;.

(2) De regimine Principum.
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J

« virilinente , e forleincnlc si difendcvano e con mangani , e coa

i< bombaide , e con Irabocchi , e con balestrc (i) «.

A questo esempio puo qnindi tener dietro I'altro chc si rac-

conta da certo storico di cose ad esso lui contemporanee, che cioe

nel 1 33 1 fu prcso il borgo di Cividale, e fu rolto il ponle « po-

« nendo i vasi verso la citta, e traendo gli assalilori coUo schioppo

« conlro la terra senza fare pero alcun danno , sebbenc la porta

M fosse spalancata (a) ».

E qui da notarsi come i vasi or accennati dovevano essere non

altro che bombarde ,
pei-ciocchc cosi diffatli si chiamarono da pa-

recclii scrittori, e segnatamente dal Biondo (3) e dal Giorgio Stella

(4), I'uUimo de' qiiali sotto I'anno 1409 ricorda specialmente un

« vaso di ferro, che tracva grosse pietre, e chc in lingua volgare

« dagl' Italiani bombarda si chiamava ».

Un terzo esempio di arliglierie da fuoco usate in que' tempi si

rinviene in certa Cronaca Eslense d'autore quasi contemporanee
,

nella quale si Icgge che nel i334 il Marchesc Rinaldo d'Este « fece

« prcparare una grandissima quantita di balislc, schioppetti, spin-

« garde ; ed altre armi per terra, e per acqua (5) ».

43. Dopo i quali esempi sard bene far qui menzione di cio

che il Petrarca ha sci-ilto in un suo dialogo intorno alle macchine

e balistc. a Jleraviglia e , che tu non abbia eziandio palle di

(I metallo, le quali spinle dal fuoco si traggono con orribile tuono.

<( Non bastava, che lo sdegno d'Iddio immoitale tuonasse dal cielo,

<i scnza chc un omicciattolo ( oh crudelta congiunta a supcrbia ! )

« tuonasse anchc da terra; Fumana rabbia imito il fulminc, al dir

(1) Mtiralori — Rerura iUK torn. a4 , co!. 732.

(j) — Ivi , torn. 24 .
"^o'- '2a8 ct laag.

(3) HUtoria, dec. 3, lib. 1,

(4) Muralori — Rer. itai. lorn. 17 , col. laa^-

( J) — Ivl , torn. i5 , col. 3y6.

ToMO x.x.wni 24
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*( di Mrgilio, iiiimitabile, e cio die suole cssere gellalo dalle nubi,

11 si lancia pure con uno stromento di legno bens'i, ma infemale,

« e ciie alcuni crcdono cssere sLalo invcnlalo da Archimede , al-

ii loraquando Marcello asscdlava Siraciisa; ma egli lo immagiiio per

II conservare la liberta a' suoi conciltadini , e per impedire , o ri-

II tardare I'eccidio dcUa sua patria ; mentre voi ne fate uso per

K opprimere popoii liberi col giogo, e colio sterminio. Era non (

II guari questa peste rara per iiiodo , che qiiai grande miracolo

i< si riguardava ; ma perchc alio piii malvagie cose sono gli animi

u procUvi , eila c coraune quanto ogni altra specie d'armi (i) ».

.aDallc quali parole ben pare die si possa con fondamento infe-

rire avere il Pelrarca volulo discorrere di pallc massiccie lanciale

da artiglierie da fuoco , aiiziclie di proiclii con anima piena di pol-

vere alia maniera delle odieme bombe e granate scagliate da in-

gegni di legno airantica, come piacque ad un valente e dollo scrit-

tor nostro d'opinare (2) , massimamente die nel dialoqo or accen-

nato non s' inconlra alcuna particoiarita propria de' detti proietli

da scoppio ; ne poi e presumibile , die questi fossero fin d'allora

comitni , mentre
, per cio die ho esposto in altra mia operetta ,

(1) Dc rcmediis ulriusquc fortunae. Gencvae iG^S
,
pag. 3o3.

<( Aiii'um , nisi et glandes ucneas , quae Uamniis iniectis horrisono tonitru iaciunlur.

(( Non erat satis de cocio tonantis ira Dei immortalis , nisi bomuncio ( o crudelitas iun-

(( eta superbiac ! ) de terra ctiam tonuissct : non imitabilc fulmen (utMaro ait) humana

•> rabies imitata est, ct quod e nubibus mitti solct, Ugnco qiiidem , sed tartarco mittitur

" instrumento
,
quod ab Arcliimcde invenlum quidam putant, eo tempore, quo Marcellus

" Syracuaas obsidubat ; veruin illc lioc , ut suorum ci\ium libcrtatcm tuerelur, cAcogita-

« vit, palriacquc cxcidiiim vel avcrtcrct , vel diil'crrct
;

quo vos , ut libcros poiiulos vel

« iugo^vel excidio prcniatis, utimiiii- Erat baec peslii iiupcr rara, ut cum ingunti mira-

(t culo ccmcrctnr 5 nunc , ut rerura pessiniarum deciles sunt aninii
,

ita coninuinis est
,

K ut ununi f[uodlihct genus armorum n.

(2) Discorso intorno alia scienza militare di Egidio Cob)niia di S £. il sig. Contc JNapionc

di Cocconato. Torino 183^
,
pag. 35.



DELI.A POLYERE DA GUERRA 187

erano ancora il'iin uso poricoloso, difficile, iuccrlo e raro ai tem]>i

del Biringuccio , del CoHiado o dull" Ufano (i).

Ma quando pure , contro il parere di valorosi scritlori (2) , si

volesse intcudere che glandcs neveas , quaeJlammis itiiectis horrisono

tonitru iaciuntur debba sigiiificar pinttoslo palle di iTietallo,lc qiiali,

esseiido cntro di esse jinchiuso il I'uoco, si cacciano con orribile fragore,

non si avrebbe, a parer nostro, poca difllcolta nel combiiiare insieme

e il fuoco rinchiuso iielle pallc e \orribile fragore ghe si generava

iiel gittarle; impcrciocche, se voramente le detle palle fossero state

bombe o granate, avrebbero dovulo far tuoiio iiello scoppiare dopo

avei- percorso un certo spazio, anzlche neU'aUo dpi loro gittameiito.

E se pur tultavia si volesse credere che il fragore abbia polulo

conlinuare per tulto il tempo durato dalle palle medesime nell'es-

sere lauciate , ncllo scorrere per I'aria e nell operare , anche in

questo caso non si polrebbero tali proietti paragonare a quelli da

scoppio , nia bensi alle palle ardenti indicate dal Praissac (3) , od

a quelle allrc acconiiatc dal Puteo(4), dal Marzari (5), e che piu

modernamcnte furono dal James denominate curcasse (6) , aventi

(1) Riccrche slorico-criliche sull'invcnzione e sulVuso dei cannoni c dci taccUi per hin-

ciare proicUi d'artiglicria. Torino 1827, pag. i4 , ib c iG.

(a) Muratori — Disscrtazioni sopra Ic anticbita italiane. ]Mil. 1751, torn, i, di»s. 2G, p. 45G.

Besoldi — Disscrlalio philologica de arte, jurcque belli. Argenlorali 1624, pag. Sa.

Tiraboschi — Storia della Iclteratura § 60.

Andres — DcU'originc , progressi , e stato altuale d'ogni Icttcratura. Parma 1782 , loin.

I
, pag. 233.

Pigtiotti — Storia dclla Toscana. Pisa i8i3 , torn. 2 , pag. 172.

Venturi — Dell'origioe , c dei prinii progressi dcUe odieme artigUerie. Mil. i8i5
1 ^ 4 >

pag. 708.
Dc Aquino — Lrxicoa milltare. Komac 1724, pars i, art. Bombardae

^
pag. i3r.

(3) Discours militairos. Paris 1623
,
pag. 173 el 174.

(4) Ue re luilitari in luatcrno coniposto per ii geueroso Messcr Paris de Pulco. Ven. i523,

lib. 8 , cap. 34.

(.5) SccUi Documcnli a scolari boinbardicri. Vcn. iSyG, pag. 54 e 55.

(6) .\n univcrsel military dictionary. London 1816, sec. Carcasso.
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ua'aniina interna con qualtro fori in giro, per modo ehe riempiulc

di materia incendiaria, innescate e glttate con obizzi, con cannoni

o con mortai , s' infuocano nei detti fori , e per questi vomitano

fiamme tutto intorno.

Ne il leggersi ligneo invece di igneo , come si osserva in alcune

edizioni, puo cagionare diflerenza notevolc nel denoiare I'ordigno,

perciocche in quel primo nascere dell'artiglieria a fiioco poteva pur

darsi che questa si fabhricasse grossamente di legno, siccome di

materia piu coraune c piu facile a lavorarsi che non i melalli.

Infatti in due diverse ed antiche versioni italiane deU'opera , di

rui stiamo ragionando , da noi vedulc manoscritte in Firenze , si

trova proprio chiamato homharda lo stromento di legno (i) , ra-

gione per cui, non senza gran fondamento di verila , ci pare che

r Enrico Pantaleone pote asserire essere state di legno le prime

bombarde(3); la qual pratica di fare le artiglierie di legno fu poi

anche riprodotta in tempi non tanto antichi , come si puo riscon-

trare nelle opere del Deville (3), del Biringuccio (4), del IMartena

(5) , del Ferufino (6) , del Marzari (7) , del Baldinucci (8) , del

Crusio (9), del Hoestens (10), del Gautier (ir), e d'lnfinili al-

tri scrittori.

43. Sembrando impertanto abbastanza dimostrato che il Petrarca

(1) Nclia biblioteca Ricardiana , MS. cartacco, n. 1020, c MS. mcmbranaceo , d. loai.

(3) Prosopographiac heroum , atque iUustrium virorum totius Gcrmaniac. Casileae i565 ,

pars 2
,
pag. 34 1.

(3) De la charge des gouverneurs des places. Paris i63(), pag. 239.

(4) Pirotechnia. Vcn. i54o
, pag. i.Sc).

;5) Flagcllo niilitarc. Napoli 1687 , cap. 8
,
pag. 17.

(6) El perfcto artilero. Madrid 1642, fol. iil\.

(7) Scclli documcDli a scoLiri bombardieri. Ven. 1696 ,
pag. 48 c 49

(8) Opcrc. Ediz. dci Classici Italiani , vol. 8 ,
pag. 3g.

(9) Annalitim Svcvicorum. Francoforti iBgG, vol. a ,
pars 3

,
pag. 611.

(10) La nouvcllc Troye, etc. Leyde iGi5, pag. aSg.

(fi) Inslnirlion! pour Ics gens dc guerre. Paris 169a, pag. 96.
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nel suo libro lia veramente parlato di palle sol'ule , scagliale da

artiglieric a fuoco , non inopportuuo sara di soggiugncre che il

libro De remedlis utriusque forlunae deve esscre stalo scrillo pii-

ma dcU'anno i344> perchc dedicate ad Azzo da Correggio, Princi[>c

di Parma , il quale fim appunto di signoreggiare in detlo anno

quella cilta, per averla vcnduta ad Obizzo, Marchesc d'Esle(i). Ed

anzi, secondo il Weber, il Petrarca avrebbe proprio scrilto il detto

libro fin dal iSig, giacche nel luogo citato di certa edizione del

libro stesso , stata impressa in Germania , si trovava disegnato un

cannone avente sopra un tale millesimo (2).

Ma qualunque sia il vero anno in cui il Petrarca abbia presen-

tato la sua opera al Principe Azzo da Correggio, resta pero semprc*

degno di osservazione come gia fin dal i344 s'ignorasse il nome dell"

inventore dello stromento che il Petrarca chiamava injernale ; men-

tre diceva egli credersi da alcuni essere stalo inventato da Arclii-

mede , ed asseriva nel tempo slesso che un tale stromento era

,

non ha guari, tenuto per cosa rara, e riguardato qual grande mi-

racolo , essendosi soltauto a' suoi dl fallo comiine qiutnto ogiii al-

tra specie darmi.

44- Nella seconda meti del quarto decimo secolo fu poi comu-

nissimo Tuso delle bombarde per tutta Italia ; ed infatti dove il

Poggio Bracciolino nana, che nel i352 essendo assediata la Scar-

peria u molte case in cssa per continni colpi di macchine e di ba-

te liste erano rovinate (3) » , ben si puo credere cli'egU parlassc

di bombarde
,
perciocche il Poggio Jacopo suo figliuolo , nel vol-

garizzamento di detta storia, ed il Serdonati nel riscontrarla e cor-

reggerla sostiluirono Ic bombarde e gli edifizii alle dette macchine

(1) Muratori — Disscrtazioni sopra Ic antichita ilalianc. Mil. i;5i, torn. i,<ii8s. a6, p. 467.

(?) Metrical Romances. Edinburgh 1810, vol. a ml pncma Richnrd Cirur de Livn , p. 307.

(3) Istoria di M. Poggio tradotta da lacopo suo figliuolo , riveduU e corretla da M. Fran-

• csco ScrdoDati. Fior. i5y8
,
pag. iG.
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e batiste. Per altra parte non c ccrlo inverisimile clic a que' lemui

le bom!)arcle si chiamassero talvolla batiste per certa simiglianza

«egli efretti c nell'iiso clie avevano coUe macchine antielie dello

slesso nomc, come cosi appunto ha fuUo il Valturio, iiella seconda

meta del dccimoqiiinto secolo, chianiando balista una grossa bom-

barda die traeva palle coiitro d'una tone (i).

45. Dal JMattco GrilTonc si sa ancora chc nel i3Go sul Bolo-

gncsi' , ed alia J)aslia di Casalecchio un giovinetlo u fu pcrcosso
,

« e morto da una bombarda degl' inimici (a) ». E I'Azario, parlando

delta fazione contro la baslia stessa, dice chc i Bolognesi la assai-

larono « con infinite scale, schioppi, uncini fcrrei, balistc, e \arii

K mantelletli (3) ».

JNclla cronaca di Pisa si trova che nel 1ZG2 a PictraBuona « vera

i( luio, che gettava le bombarde molto a file, et era la bombarda

II piik di due mille libbre , e fece molto danno , die uccise piu

II huomini ». Siccome pure si legge che due anni dopo i Pisani

corscro allc porte di Pistoja, c vi geltarono « le bombarde, c molte

ti ({uadrella , e lance » ; e che nel 1870 suUe mura di Pisa

11 stavano di buoni balcslrievi , e di molte bombarde , e la gentc

(I di Mcsscr Giovanni ( cioe gli assedianti ) come sentivano le bora-

» barde, si scostavano, e uscivano fuori del prato per paui'a(4)»-

46. Anche nella cronaca della Casa di Saluzzo si narra , che

nell'anno i3G3 il Conte di Savoia « pianto il campo nanti a Salucio,

« et dicono li testimonii esaminati in la santa verila , che ogni

n gioi'no si gitava piu di trecento colpi tra bricole , Iraburclii , et

<i troje , et bombarde , talmente che il castello era cosl disli'utto

,

« che nessuno possiva piu abitare (5) ».

(1) De re militari. Lutctiae 153*3, pag. 263.

(a) Muratori — Rcr. ital. torn. j8 , col. 17G.

(J) — Ivi , torn. i5 , col. 387.

(4) — Ivi , torn. i5 , col. 1037 , io.'|2 , io58.

(5) L'arborc, el gcncalogin dc la illustrissima Casa di Satiizzo discosa dal Saxonico saiiguc

,

con molte altrc antifiuitadi di (^iiella , ct agiunti d'allri polentati , c signori. Opera dti

Delia Casa. MS. dclU UililioLcxa miliUre Saluziana.



DELLA POLVERE DA, CUERRA I C) t

47. II Filippo Villani sciivc desscre stato ])resenlc alloiclie nul

1 363 alcuni prhicipalL di Fircuzc, diflklaiido del loro capilano Pan-

doifo Malatesla , cousigliaroiio i signori del comiine di provvedere

il palagio di vellovaglie , e di « mctlcre le balestre grossc , e Ic

t( bombarde in punto (i) ».

48. 11 Neri Donalo poi naiTa che nel i3G4 i Pisani « corsero

« infino alio porle di Pescia , et gittaronvi dentro colla bombarda

« molle pictre, quadrcUa, e lance (2) n : ed il iNIarino Sanulo rar-

conta, che ncl i369 '' D"ca d'Austria mando a dire ai Veneziani,

che tenevano assediala la citta di Trieste , che si levassero di la
,

altrimenti li sfldava « alia guerra. E cosi una mattina per tempo

« venne , e assalto la bastia , e i nostri ( cioe i Veneziaui ) viril-

« mente si difesero. E fu una grandissima scaramuccia , morti de'

II nostri assaissimi cavalli, e gente. E di loro fu morto il marescialio

« nipote del detto Duca con una grandissima quantita di genie da

(I vei-eltoui , e schioppelli (3) ».

.49' II Galeazzo e TAudrea Gataro asseriscono che neH'oltobrc

del 1372 Messer Taddeo Giustiniano, provvcditore del campo dei

Veneziani, « si messe in ordinc con edificii, c bombarde », e che

nel novembre dell'anno medesimo ando « il Podesta e Capitano di

*< Chioza insieme col Podesta di Cavarzere con moiti ganzaruoli

,

«. e con balcstrieri armati , e bombarde , e questo per combattere

« la Bastia di Borgoforte Padovano (4) «.

Dalle stesso Galeazzo poi si sa come il Capilano de' Padovani

»i mando a Padova per bombarde infinite, le quali vcnnero di pre-

« sente, e tutte quelle, dove erano di necessita, furono discaricate,

» et ora nel campo de' Veneziani gittate : per la qual cosa con

(1) Miiratori — Rcr. ital. torn. 14, col. -l^o.

(a) — Ivi , torn. 10 , col. i8l.

(3) — Ivi, torn. 11 , col. C71.

('(1 — Ivi
, loiu. 17 , col. 104 c 107.
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« gravi lor damii , e con molliluiline di morti e ferlti in quan-

« lita , convenne loro ritiiarsi in disparle ; e fu 11 ferito Messer

(c Federico Todcsco lor Marescalco di una bonabarda
,
per modo

i< die poco passalo gli convenne morire (i) ».

Nel predelto anno i3^3 i Venez'iani assaltarono « con grande

11 strepilo di bombarde e di balestre » la torre del Curan, la quale

pero si difesc gagliardamcnle « con bombarde e schioppctli (a) ».

5o. Nei giornali napolclani s'inconlra, clie nell'anno i3'j3 la Re-

gina Giovanua asscdio Teano , e lo combatte « con Irabucchi , e

(1 bombarde, e cave da ogni banda (3) », nel qual anno anche il

Capitano de" Padovanl « con molta grossa comiliva di gente d'arme, e

» molte bombarde e balestricri , ando alia delta bastia nuova , e

II quella comincio a combattere. La genie veneziana arditamcnte si

« difese con bombai'de c jjalestre , che dall'una parte e dall'altra

>i era tanto ruraore , che non s' intendeva persona nissuna. E dall'

H una parte e dall'altra molli ne furono feriti e guasli , e tra li

u allri di una bombarda nella gamba il Conte Rizardo di San Bo-

i< nifrtcio del Campo Padovano (4) >'•

E poco tempo dopo il signor di Padova essendo andato con » gran

n somma di guastalori, con una bastia fatta e caricala sopra i carri

u con bombarde, mangani, et ogoi sorta d'edifizii necessarj » per

piantarla e fermaila al di sotto della bastia di Lova , o Lupa dei

Veneziani i quali appena intesero una tal cosa , subito a voce di

popolo aiTnarono molte bardie di balestricri, e non aspeltando I'un

1 altro per andare contro il detto signor di Padova , che lavorava

(i; Muralori — Rcr. ital. torn. 17 , col. 111.

(a) — Ivi , toni. 17, col. 121 , laa.

(3) — Ivi , torn. 21 , col. io36.

Nota. Questo escmpio dinio^tia erronca rasscrzione del Sismondi ( Hisloirc dcs Ru(m-

bliqucs Italienncs du moyen age. Paris i8iG, loin. 7, chap. 5j, pag. a4'J )i •'"^'^ '' '''"

che nel i384, '("ando Urbano VI era asscdiato uel casUllo di Nocera , nOD era anccr*

in uso Tartiglieria nel regno di Napoli.

(4) — hi , torn. 17 , col. i85.
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iilla sua hnslia, u rnssallnrouo coa tanto furore di Loinljartle, c ba-

« kstre , die era cosa spaveiitcvole a scnlirc , e tanta fu la

i< copia dei vcrreltoni,e botnbarde, che qucUi del siguore di Padova,

(( con molto lor danno furoiio forzati a ritornarsl indictro (i) ».

5(. Anche ncgli Annali Milanesi si legge che nel detto anno iS^S

Galeazzo Visconte, volendo ricuperare la cilta di Vercelli, raccoisc

« grande quantith d'uomini, e vettovaglie, bombarde, mangani, ed

II altre specie d'anni da espugnare ». E la cittadclla che si teneva

pel Visconte dovcllc arrendcrsi per mancanza di vettovaglie , c

» perchc di continuo dai balestricri genovesi, dai mangani e dalle.

11 bombarde vcnivano uccisi i difensori (2) » ; la qual narrazione t;

altresi confcrmata dai Mussi nella sua Cronaca del Piacentino (3).

52. Negli Annali Vicentini poi sta scritto che in ccrto giorno, nel di-

cembre del i375, si sentirouo « strcpiti, e rumori orribili, e grandi,

(( che molto in lungo durarono, cosicche gli uditori », ignorandone

la vera cagione, gli preudcvano per tuoni, per fragori o « stre-

« pito di grandi scoppi (4) »•

53. II Cliinazzo , nel discorrere dell' iiTuzione fatta nel 1876 dai

Duca d'Austria contro i ^ eneziani , racconta che cjuelli di Feltre

c di Cividalc « mandarono due bombarde, una sul monte di Cor-

el veta , I'allra sulla slrada ajiprcsso la Chiusa vecchia » , e che

poco dopo il Cavalli, capitano do' \eneziani, fatta la massa in Tre-

viso, riprese la Montada, e u le due bastie di Quero per forza di

« bombarde n, ed otlenne il castello di San Vettore con « mangani,

i( e bombarde » ; e piantata in seguito la sedia del campo intorno

a Feltre, « comincio a bombardar la citta (5) ».

(») Muralori — Ber. Ital. torn. 17 , col. 18G.

(.1) — Ivi , torn. iG, col. ^oa.

(3) — Ivi, torn. 16, col. 5i5.

(.'() — Ivi, torn. i3, col. 1^43.

(.i) — Ivi , torn. i5 , col. 709 c -10.

ToMO xxxvni
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LAiuiiea Galaro narra egli pure i tali f;iUi (i) ;
c di jiiu rac-

conta , che i Genovesi assaltarono Tenedo d standovi molli giorni

I traendo conliniiamente con bombarde, et altri stromenti », e che

i t( Veneziani in lal mcntre Iraevano dal castcllo di Tenedo gran

« quanlita di boinharde nel canipo genovese (2) ».

Rinnovatasi quindi nel 1378 la guerra tra i Vencziani ed il si-

s^nor di Padova , il capilano di qucslo , dire il Cliinazzo , •< mise

« campo a Meslre, e coiTil)att(i la baslia, ed il borgo di S. Lorenzo

w con gran genie ... la circonilo da tulli i lali, batleneola ( leggo

« battendola ) con bombarde c mangani . . . . », e dopo essersi iin-

padronito del borgo, fece meltere alcune bombarde sul campanile

di S Lorenzo , colic quali porlava « ilentro la terra grandi.ssimo

II danno (3) ».

II Gaieazzo Galaro, parlando dellattacco medesimo, asserisce es-

sersi data la baltaglia con ci molte bombarde, gatti, e ponti (4) »,

e I'Andrea sno ilglio , raccontando lo slesso fatlo , dice che si

11 diedc principio ad accostarsi alia terra, traendo conlinuamente

(( bombarde » ; ma che per la gran difesa che facevano quelli della

tone sopra la porta , e pel » continuo lanciare di bombardelle
,

<i pietre , e dardi , fu forzalo Messer Francesco Novello a rltirarsi

ti alqxianlo (5) » .

Nella Cronaca Iliminese si legge che nellanno 1378 Messer Ga-

leotto assedio il castello di Cesena, facendovi « drizzare cinque tra-

ct bucchi , e bombarde, e balestrc infinite, che di e notte non fi-

(( nivano (6) ».

E
,

giusta il dire del Marino Sanuto , i ^'eneziani nel predello

(ij Muratori — Kcruiu Ilal. torn, i^ , col. 225, aaG.

(a) — Ivi , lorn. 17, col. 23o, 33i.

(3) — Ivi, torn. lO, col. 7:4.

(4) — Ivi , torn. 17, col. a5i.

(5) — Ivi , torn. 17 , col. 25-2.

(6) — Ivi mm ! col. 921
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anno avicbbcro boinbanlato Zaia (i); e, sccoiulo qiianto racconta

il Chiiiazzo , i Vcncziaiii stessi avrebbcro occupalo Cataro « per

u forza di bombardc , c tli balleria ila mano (2) »

.

54. Ma per nou riferire qui dislesamenle lutti i luoghi , in cui

gli accennati scrittori delle cose occorse per Tllalia in que' tempi

hanno ricordato le Ijonibarde (a), qucslo solo andro io soggiugnendo,

che palesandosi i primi preludj dcila famosa guerra di Cliiozza , i

Veneziani per 1' impresa di Traliu armarono galce con edifizii , e

bombardc (a'jS).

Sopra Matiiiala le armalc veneziana e genovese si trassero molte

hombarde , e verrettoni (275).

I Veneziani per serrare il porto di Chiozza misero in mezzo al

canale una cocca ben foi-nita di bombarde (296) , ed i Genovesi

per isforzarla dalla sua posla piantarono sul lido molte gvosse bom-

barde , e vi fecero accostare galee con bombarde, e fuochi artifi-

cialL I veneziani costretti per questo ad abbandonare la detta cocca

,

si riparano pi-csso S. Domenico , si niettono in fortezza , e fanno

armare tre barconi con bombarde (296). Si du quindi la battaglia

al ponte verso Chiozza, e si trae aspi'amente con bombarde , c ver-

retioni (298), e poco dopo il Pietro Doria, capitano de' Genovesi,

ordina clic parte dclle sue galce vadano ad attaccare la battaglia

coUa gcnte veneziana , die era in terra traendo bombarde , e ba-

lestre (3o2). Guadagnata finalmenle Chiozza dai Genovesi ,
questi

(i) Muratori — Rer. ilal. torn. 22, col. 6S1.

(a) — Ivi , loin. i5 , col.^JiG , et torn. 17, col. aGG.

(a) 1 numeri asscgnali ai aegucnli cscinpi dcuoteranno quclli dcUc coloniu- dcU' uloria dcU'

Andrea G'itaro che noi tenghiamo in gran pregioi perchi piii compiuta c piu perfclta

d'ogni alti'a che tratli dclla guerra di Chiozza , e soprattiitto perchc Gnu all*anno i:)o5 fu

cottdoUa dal suo pailrc Galcazzo (col. 9'2'j), il quale fu teslinionio ed attorc in molli

fatii da csso lui raccuntati ; oltrc del die fioriva cgli e si liieritava gia Cn d.il i3;a di

eiscr invi.ilo ((iial lesjato allc poteuli cilta di Gcuova , Pisa c Fiorcuza. ( V. Muralori ,

Rer. ital. lorn. 17, col. 97 ).
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mettoiio in ordiiic moUe bardie armale con balestiicii assai , c

bombarde (3io); ed i Veneziani, nell'abbandoiiare la hastia di Ma-

lamocco , I'itirano prima Ic bombai'de (3ii).

55. Ma inenlre le cose procedevano cosi prosperc ai Genovesi

,

il popolo vencziano commosso da dispcrazione si da a tumultuare,

ed a chiedere lemcrariameiite alia Signoria la liberazione del Vetloie

Pisani, ch'era stato imprigionato dopo il mal successo ch'egli aveva

aviUo tiella battaglia di I'ola. La signoria, considerate il case e fatta

ragione alia inalvagita dc' tempi , anziche alia propria dignila , fa

mettere in libcrta il Pisani , lo crea , come domandava il popolo
,

I'apitano di mare, e con cio prepara una pronta mutazione di for-

tiina: |)crciocclie il I'isani, messo da parte ogni pensiero di risen-

tirsi della provata severiLa ed animato soltanto da vera oarita di

patria, tanto si adopero col consiglio e coU'esempio, che ben pre-

sto i Genovesi da vincitori diventarono perdenti.

Fra i provvedimenti allora dati , c che tornano al caso nostro
,

fu appuuto quello di far condurre in canal grande dal capo della

Giudecca quattro coche imbattagliate , e foimite di bombarde (3i4)-

In quell' istesso mentre i Padovani e Genovesi fabbricano una ba-

stia a Malamocco, e la forniscono di grosse bombarde, e con altre

bombarde traggono fino al monastero di S. Spirito (322).

-v'l Veneziani per combalteie le galee genovesi usarono tra gli al-

tri artiGzii anche quello di far passare molte piccole barcliette so-

pra le gerbe , » et ogni barchetta aveva una bombarda in proda

,v. e tiravano persino nelle galere genovesi , e facev,ino lor mollo

« danno (322) » ; e per meglio sovvenire ai loro bisogni fecero

conduiTe da Treviso « tutta la munizione . . . .bombarde, balestre,

" et ogni allra sorte d'armi . . . (325) », cd armarono molte galere,

le pill grosse delle quali u furono imbattagliate con baltresche , e

,« balifredi , et altri edificj di legname , che si potevano levare , e

(' mettere , fornite di bombarde , dardi , lanrie
,
pietre , e rampa-

« goni . . . (326) >i. Del qual fatlo di Chioggia , comunque dopo le

taiite altre addotte testiitionianzc precedeniemenle , m'c sembralo
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flover fare piu espresso cil .inzi piu minuio ccnno, pcrche da que-

slo comunemciilc molli scrlllori. vogliono, che appunto pigliasse ori-

"ine I'uso delle bombarde.

luliuite furono le altre occasioni, in cui i Veneziani, i Genovesi ed i

Padovaiii adoperarono bombarde durante qaella guerra, di cui solo

orainai diro, i,l)c iu cerli oombaltimeuli il lirare dcllc bombarde (ii

tale e lanlo da parere << che il mondo venisse iu terra (345) »
,

o che « volesse linire (35G) ».

I Veneziani ncl gennaio del i38o ricuperarono Loredo, e la Torre

nuova i( col mezzo di due bombarde grosse, che adoperarono, rhe

M una tii'ava pietre di libre igS , I'altra di libre i4o; et una era

.« nominata la Trivisana , I altra la Vene/.iana (358) » ; e final-

meiite i Veneziani stessi ritornati da una tale impresa , « messe

II le bomba»tle ai loro luoghi , c caricate , e tirata una di quelle

« grosse nel campanile di Brondoio, gittb quella un gran pezzo di

« muro per terra; e voile la mala fbrtuna, che delle pietre di quel

-«.:tnnro ruinalo una ammazzo .Messer Piero Doria capitan generale

-«. do Genovesi iiisieme con un suo nipote (36o) »
; senonche dietro

il Galeazzo Galaro(i) ed il Ratraino(2), e qualche altro storico, il

Doria predctto sarebbe invece morto per colpo di pietra uscita con

fuga da una bombarda.

iMa dando linalmenle termine alia sposizione degli esempi ris-

guardanti I'uso delle bombarde nel rimanente periodo della delta

guerra di Chiozza , uon che nelle altre guerre occorse per 1" Italia

nel volgersi invcrso il sno fine il decimoquarto secolo, prenderemo

ad esporre gli esempi che dimostrano invece lantichita dell'nso

incdesimo presso le estere nazioni.

Ill Muratori — Rcr. ital. torn, i; , col. 369.

{•) — Ivi , torn. 11 , col. 45i.
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Capitolo VII.

Esempi di bombarde usate Juori d' Italia tiel decimoquailo secolo.

36. Afierniano il Laraartilliere (i) e lo Stetenio (2) esistere nell'

arsenale di Bamberg nel Palatinato di Baviera una bombarda con

sopra il millesimo mccci secoiido il primo, o con sopra il millesimo

M<;ccni sccondo Tattro ; ma non senza ragione si pensa da alcuiio

potcrsi qui presumere, die neilo scolpire i detti millesimi siasi per

avventura ommesso un quarto c, a dire 4oo, invece di Joo (3). Chec-

che pcro ne sia di questo , certo e che lo stabilire il tempo pre-

cise d'una macchina o stromento qualunque dai millesimo die puo

portare efligiato , si potra sempre avcre come indizio troppo dub-

bioso , dove anziclie intagliato scolpito non si ti'ovasse impron-

tato nel gilto dello stromento o della raacchiua , di cui si tratta.

57. Fra i documeiiti risguardanti il primo uso delle artiglierie a

fuoco merita cerlanientc d'essere ricordato quello che si rinviene

nel poema dcUo Scozzese Barbour, dove nel discorrere della guerra

mossa nel 1327 dal Re Odoardo III d'Ingliil terra contro gli Scoz-

zesi narra che « a quel tempi si videro due novita in Iscozia
,

t( cioe la cresta in sugli ehni, che era cosa niolto bcUa, ed i cra-

« kjs di guerra , che prima non s'erano mai uditi (4) » , i quali

(1) Recherches sur Ics mcillcurs efTcts a ol)tcnir dans raitillcric. Paris 1811, loin, i, p. -iiO.

(a) Acta erud. 1769, pag. 19.

(3) Venturi — DcM'origine, e dri primi progrcssi dellc odicrnc arligliciic. Mil. iSif), 5 G.

(^1) TIic life and acts of the inobt victorious conqueror Robert Bruce King of Scotland by

John Barbour Archdeacon of Aberdeen. Edinburgh '758, pag. .'(08 and 4''9-



DELLA POLVERE DA r.L'ERRA igC)

cralds o crakus ,
giusta il Pinkerion (i), il Grose (2) c qualche

altro scrittore , ciano poi orcligni che faccvano scoppio alia ma-

niera appunto dellc odierne arliglieric , percio tali da essere te-

nuti non divcrsi da queste idtime , massime che , come osscrva il

Jamicson, anche in tempi piu viciui a qiiesta nostra eta il Lindcsay

nella sua visionc fa iiso del verbo to crak per esprimere il fragore

••he si genera co' cannoni (3) ; ed il Macpherson spiega il signifi-

oato della parola crakyug per un brutto e continualo fracasso (4).

A ])rovarc viemmeglio che il Barbour ncl detto luogo acccnnava

iiei crakjs cio che gl' Italian! dicevano bombarde
,

gioveru ccrlo

quanto io stesso Barbour scriveva in' altro luogo del suo poema

,

che cioe nell'anno i3i8, dopo la presa di Berwick, un ingegnero

per difesa d'una fortczza « fobbricava ingegni , e macchine , e fa-

ct ceva provigione di gran fuoco , spingardc , e projelti d'ogni ma-

w niera, rpiali appunto si convenivano per difendere le castella, e

« faceva tulti questi prcparamenli molto copiosi ; ma ingegni per

« crakjs , dci qnali ne era privo
,

])erchc a quel tempo non ne

« aveva ancora vcdulo I'uso (fi) ».

Sembrando quindi abbastanza dimosirato rlie il Barbour ricordava

proprio le artiglierie a fuoco come ordigni usati dagl' Inglesi in

Iscozia fin dal iSa^, non sara cerlo superfluo il dire che un tale

scrittore componeva il suo poema nel 1875, c narrava cose occorsc

intorno a' suoi tempi ; ragione per cui ben pare doversegli larga

fede , massime che gia nel i44o il Bower o Bow-Maker, conti-

(i) The Bruce or Ihc history of Robert I. King of Scotland .. . by Barbour. With notes and

3 glossary by Piiikcrton. London 1790, vol. 3, pag. i36 and li-.

(1) Military antirinitiLs. London iSni
, pag. 398.

(3) Etimological Dictionary of the scotlisli language. F.diiAurgb 1808, vol. i, sec. Crakjs.

i; Original cronyVcl of Stiitlund by Wjntuwn. London 1796 in gloss, by Macpherson.
,")1 The life and acts of the most victorious conqueror Robert Bruce King of Scotland by

.b)lin Brirbour Archdeacon of Aberdeen. Edinburgh 1758, pag 145. E cosi pure nclledi-

nnnc del Jamieson , lib 1 1 , pag. 34o , vers. 93.
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nuatore deU'istoria di Scozia del Fcrdun, lo encomiavn d'aver rac-

conlatc distirUamentc , molto chiciramente ed eleganlemente le gesta

jiarticolari del Re Roberto I (i).

58. E poi qui da osservarsi come il Re Odoardo III d'lnghillena

ricercava ed otteiieva frequenti aiuti dai Genovesi, suoi antic/ii amici.

Infatti nel i338 un Giovanni Doria ed un Nicolo Bianco con le

loro navi solcavano i mari di Scozia per aiutai-lo nella guerra die

in questo rcame avcva portata (2).

Mi e parso di dover far cenno di questa particolarita
,

percioc-

che essendo concorsi e Inglesi e Genovesi in una stessa guerra
,

si rende probaliile che dove gli uni avessero sapulo I'uso delle

arliglierie a fuoco, anche gli altri non dovesscro ignorarlo: se non

che per cio che ho detlo del Barbour, e per quanto ho csposto nei

capitoli V e VI intorno ai tempi probabili e piu certi delle prime

artiglierie a fuoco usate dagl' Italiani , sembra potersi pensare che

da questi agl' Inglesi
,

piuttosto che non dagl' Inglesi agl' Italiani

possa un tal uso essei'e pervenuto.

59. Ma checche si voglia credere su di cio , fatto e che anche

il Barnes nella sua Istoria d'Odoardo III , dietro le testimonianzc

del Cotton (3) , asserisce essersi dato ordine di fabbricar nitro , e

trovarsi nelle memorie di quelleta ricordate le artiglierie a fuoco

venti anni prima della morte del detlo Re (4), cioe intorno al i356,

giacche, secondo il Walsinyham, sarebbe quella occorsa nel 1376(6).

(1) The Bruce, or the history of Piobcrt I. King of ScolUud hy John Barbour. With notcb

and J glossary - by J. Pinkerton. London J790, vol. i, pag. 18.

(a) Ryracr — Focdcra , convcntioncs , litterae , et acta pnblica Londini i8-ii , vol. 2,

pars 2, pag. 1008, ion.

(3) An exact abridgement of the records in the Toner of London . . . collected by sir Robert

Cotton. London 1GB9, pag. 34-

(41 The history of that most victorious Monarch Edward IH. Cambridgi. 1G87 ,
book. 2,

chap. 3 , pag. 36i and 362.

(5) Ypodigma Tieustriac vcl Norniannae Londini 1574, tub. cronol.
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Soggiugnc inoltrc il Barnes che il prccedciilc cscinj/io di arti-

glierie a fuoco si infcriva a quella parte de' lUcordi corrisponclcnli

al qualtordicesimo anno del regno di Odoardo III , dove si fa ap-

punto menzione di trentadue barili di polvcre.

Intorno alia quale aflcrmazione e pero da nolare che il Grose

non solo la mette in dulibio , ma osserva anzi che ncl luogo ci-

tato dc' Ricordi p-edetti si jiarla di trentadue barili di melata , e

non di polvere (i). Infalti in una copia dei Ricordi original! da me

veduti nella Torre di Londra si Icgge : « . . . p/ Thomas de 15ro-

(i khall p/ trent ct deux toncaux dc pomadre dcs gtieux il est charge

« p/ son acounte du temps q. il estoit assigne de faire divers p
II veanoes a I'ocps Ic Roy eu la comie dc Kent » , doTc la paroia

pomadre, giusta anche il gindizio del Du Cange (2), e di qualche

attro eiudito , signiOcherebbc melata , o cyder , e non polvere da

guevra.

Comecche poi da womini si anloj'evoli siasi falla una tale inter-

pretazione, io pcro sono cjuasi per concon'cre ncl parerc del Cotton

e del Barnes, massimc che fra gli oixiinameuti dali nel i33g trovo

])ur fpjello con cui si commette al Visconte di Sutht ( leggo Sou-

thampton ) di dare a certo Tommaso « xxk tonelx dc pomadre
,

« I. quintals de fer, deux quintalx d'ascer pur meisme garniture (3)))

dell' isola di Gereseye , dove la voce garniture sembra signiBcai-e

fornimento, od apprestamento d'armi o di cose a queste confacenti,

anziche veltovagliamento dell' isola predelta.

Per altra parte lien pare piu probabile che un Re desse ordinc

ad un Visconte di fomire robe necessarie agl' ingegnl o ,
per dir

Kieglio , allc artiglierie , senza confondervi in esso la melata , la

quale piu propriainente era da comprendersi fra le vettovaglie
,

(1) Military antiquities by Francis Grose, new edition. London 1800, pag. 378.

(j) Du Cange — Glossarium , etc. ad voc. Ponmchtm , Pomagium, Pomata.

(3) Rntuli parliamcnronim , iit ct fetitioncs , ct placita in parliauicuto tempore Edirardi

K. 111. Vol. a, pjg. 109, § 3a.

TOMO XXXVIII 36
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sebbene , a vcro dire , anche fra di miesle non mi c occorso di

rinvenirhi ricordala nelle dcsignazioni minute the di loro ci ha

tramaiulalo il Rymer (i).

Fors'c ancora clic iuvccc di pomadrc si leggeva in qucgli anli-

chi tempi powadre , cssendosi per avventura suslituito la m al w
da chi copiava i Ricordi or qui dianzi accennati.

60. Ad ogni modo poi iion deve ripugnare il pensiero che le

artiglieric a fuoco fosscro in uso prcsso gl' Inglesi inlorno agli ac-

cennati tempi
,

pei'ciocclie ollre agli escmpi da me teste prodotti

,

altri no riferiro qui appresso bastevoli per se soli a togliere ogni

qualunquc dubbio in proposito.

Fratlanto e da sapcrsi che gia nel i34i anche gli Scozzesi co-

noscevano I'uso delle artigliei'ie a fiioco ,
perciocche presentendo

essi I'amvo del Re d' Inghilterra affrettarono la conquista del ca-

stello di Sturmelin , costringendo gl' Inglesi che lo difendevano ad

arrendersi per forza d ingegni , e di catinotii (2).

61. In Francia le artiglierie a fuoco dovevano parimenti essere

note fin dalla
.

prima ineta del decimoquarto sccolo, giacche, come

ossei'va il Du Caiige/nei registri delia Camera de' conti, ed aH'anno

i338, sj trova il ricordo duna somma pagala da Barlolommeo Da

Dvach, tesoriere ifi giierra, « a Enrico di Famechon, per comprare

<i polvere, ed altre cose uecessane ai cannoni , che erano innanzi

« a Puy-Guillaume (Z) ».

Giusta il ^lescray , nel j339 si sarebbe data una furiosa batle-

ria al castello di Tmn-l'Evesque con cannoni , bombarde , e maii-

ganelli (Ji) ; e secondo il Froissart, il maresciallo di Mirepoix colic

(i) Rotuli parliamentoruin , vol. 2, pag. 119, § 12.

(a) Histoirc ct clironiquc par Jean Froissart. Lyon i5.59, vol. i, pag. 89.

(3) Dti Cange — Glossariutn .. . ad voc. Bornbcirde.

(4) Histoirc dc France di-puis Pharauiontl jiisqu'au rtgne dc Louis le Juste. Paris i685,

torn. •>, pag. 399.
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sue lancie e hriganli sarcbbc sfalo rcspinto ncl iZ\o tlagli abi-

tanti di Qiicsnoy con « cannoni e bombarclc, clic Iraevano granili

(< pietre (i) ».

Anche nella storia della Linguadocca si vede ricordata una qui-

tanza data nel i345 alia tesorcria della Siniscalchia di Tolosa « per

« somministranza di cannoni di ferro , c di polvere pel servizio

« dci cannoni (a) ».

62. E poi conosclutissimo il luogo della storia di Giovanni Villani,

dove , nel parlare del fatto darme di Crccy del i346, dice che il

Re d' Ingliillerra ordino « i suoi arcieri , che n' havca gran qiuin-

» tita su per le carra, e tali di sotlo, e con bomliarde, che sael-

II tavano palloltole di ferro con fuoco per impanrire , e disertare

« i cavalli de' Franceschi », soggiugnendo in seguito, che le bom-

barde u facicno si grande Ircmuoto e romore , che parea che

« Iddio tonasse con grande uccisione di gente , e sfondamento di

« cavalli . . . » , e che la confusione de' Frances! provenne dall'af-

foliamento loro , e spccialtnenle dull' impaccio presentato dai Ge-

novesi morti , che « n'cra copcrta la ten-a della prima rotta bat-

11 lagiia , e cavalli e follati morti e caduti , che tutto il campo

(( n'era coperto , e de' fediti delle bombarde e saette ...(3) ».

II qual uso di bombarde o cannoni nella delta battaglia di Crecy

viene anche confermato e dalle istorie Pistolesi (4), e dalle crona-

clie dctte di S. Dionigi , nelle nltime delle quali , benche non ci

piaccia di far conto d'una bombarda che trovammo disegnata in

fronte ad un capitolo, in cui si discorre di cose occorse nel 1214,

potcndo per avventura csscre lavoro di propria fantasia di colui

che traeva la copia da noi vedula , e pero da considcrare cio che

si leggc della detta battaglia , che cioe il Re Filippo tli Francia

(0 Hisloirc et chroniipic. Lyon iodq, vol. i, pag. Gi.

(i) Histoire gcmiralc de Languedoc. l*ai-is i^^'X , torn. 4 ) col. 3oa.

(3) Muratori — Rcr. Hal. torn, ij , col. qiJ? > 94^1 i^iO'

(4) — Ivi , torn. 11 , col. 5iG.
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c< ando ad allVonlarsi cogl' Inglesi , i quali trasscro tie cannoni
,

(( dal cUc ne arrivo che i baleslrieri genovesi , che erano nella

« ni'ima frontc , voltarono le spalle , c cessarono dal trane (i) ».

63. Da quindi innanzi lorno pol frequentissimo I'uso dell'artiglieria

a fuoco per tulla la Francia; ed infatti il Froissart lo ricorda nel

1 347 solto Calais (2); nel i356 airattacco di Romorantino (3); uel

1 358 alia difesa di Sainct Valery (4); nel iSGg contro le mura di

Mouse (5), ed il castello di Roche-sur-yon (6); nel 1372 nella bat-

taijlia navale tra gl' Inglesi c gli Spagnuoli in vicinanza della Ro-

cella (7); nel 1873 all'attacco di molte cilta e castella di Bretagna

(8); nel 1378 all'assedio di Pont-au-Demer (9), non che in quello

di Saint-Malo , dove gl' Inglesi « avevano nel campo ben qiiatlro-

cc cento cannoni posti e fermati tutto intorno alia citta (lo) )i.

Ne e da credei'si che il Froissart nominasse spensieratamente

le artiglierie a fuoco in tutti gli accennati luoghi, mentre si deve

an/.i giudicare aver egli in cio proceduto consideratamenle , come

risulta evidente dal documento presentato in un articolo di certo

Elenco , che fu fatto di pubblica ragione dal Lingard (ii), e dal

Brady (12), e che si riferisce alle spese incontrate nel citato asse-

(i) Vol. 3, fol. 69 ilcllc cronachc dcttc di S. Denis. MS. Sloan 2433 ncUa bibliolcca del

British Museum in Londra.

(a) Hi.stoirc et cbronique. Lyon iSSg, vol. i, pag iG5.

(3) Ivi , vol. I
, pag. i85. •

(4) Ivi, vol. I, pag. 317.

(5) Ivi , vol. I
,
pag. 363.

(6) Ivi, vol. I, pag. 4'7.

(7) Ivi, vol. 1
, pag. 417.

(8) Ivi , vol. I
,
pag. 439.

(9) Ivi , vol. I
, pag. 458.

(10) Ivi , vol. a, pag. 27.

(11) History of Ingland etc. by Jobn Lingard. London 1819, vol. 3, nota alia pag. i4'-

(la) Continuation of the complete history of England contening the Lives and Reigns of

Edward I, 11, III and Richard the second by Robert Brady. London 1700, append, pag.

86, num. 9^.

^
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tlio di Calais ilcl i347, "^' '!""' •'""''colo si Icgge appimlo ((314

» taglia pietrc, falcgnami, fabbri, fabbri.aloii d ingegni c di tentle,

« minalori , armnjuoli , camionicri , e uornini d'arliglicria . . . a 12

« d. 10 il. 6 d. 3 d. 0.

64- Uu altro escmpio non men persuasivo del precedente si rin-

vienc ncU'annotazionc dell'Enrico di Knighton, nclla quale ci fa os-

sei'vnre che nellaiulata del He Odoardo HI in Francia nel i35f)

vi fu solamente il Thomas de Morreus percosso da una gunna, o

come diciam noi da un cannone o bombarda (i).

Fa pure al caso nostro quanto racconta il Barnes (2) d'un cerlo

Guglielrao Waslou, il quale essendo slalo cliiamalo in giudizio per

dir ragione dell'aver egli an-eso nel 1376 il castello di Outevick

o Outhervvick, forse ancora Butherwick , corae ho veduto anno-

tato in mai'gine in cerla cdizione de' ricordi del Cotton (3), espo-

neva per sua discolpa d'essere stato a c-io costrctto, perchi; i Fran-

cesi avevano piantato intorno al castello nove grossi cannoni , con

i quali battevano furiosamente le mura e le case.

Oltre a Intlo questo diro ancora come in certo manoscritto delta

biblioteca del Museo Brilannico, insieme alia legge detta iVOleron

si Irova un'allra legge data in Parigi dal Re Carlo di Francia nel

scttimo giorno del dicembre del i373, con cui stabiliva ordini ris-

guardanti il naviglio , (c le vettovaglie
,

polvere
,

pavesi , ed altre

« artiglierie , chc si sarebbero guadagnale sugl' inimici . . . n, spe-

cificando in segulto i diritti e preminenze deirammiraglio , ed or-

dinando a questi di mettere « copiose vettovaglie, artiglierie, pol-

(1) Historiae Anglicanac scriptorcs X. Londini l65a, puhlislicd by Roger Twysdcn , cok 2621.

(2) Tlic History of that most victorious Monarch Edward 111 hy Joshua Barnes. Cam-
bridge 1G87 , book. 2, chap. 3, pag. 3(ii.

(3) An exact abridgement of the records in the Tower of London collected by sir Ro-
bert Cotton. London 1689, Vi- 'S? and i58.

Nolo, Chi bramassc Icggere I'inticro discorso del Waston ricorra alle pag. 10 e 11 del

vol. 3 dell'opera liotuU puiUamernorum , la ct petitiones , et plauta in parliamento tem-

pore Ricordi, h. 11, London.
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« vere c piombo ....», cd al suo luogolcnente « di ripigliare le

i< polvcri clie saranno stale distribuite alle navi , ed anclie i pa-

ct vesi di coloro chc non avranno combattuto (i) ». Dalle quali

testimonianze ne emerge chiararaente che a quel tempo non si

usavano soltanto le artiglierie a fiioco pel regie naviglio, ma ezian-

dio per quello de' mcrcadanti e degl' inimici.

Neir istoria poetica di Giovanni IV di Bretagna , detto il Con-

qiiistatore , e dall'anno i34i al i35i , si narra che i Bretoni si

apparccchiarono alia difesa, fornendo le castcUa loro (( di cannoni,

11 arclii , balcstre , salnitro , canfora , zolfo nuovo . . . (2) d.

Anche nelle Memorie per servire di prova alVistoria ecclesiasUca

c ch'ile di Bretagna si trova iin ordinc del iS^S, col quale si co-

manda di provvedere per I'armamento di Brest « due grandi e due

<( piccoli ingegni , denominati cannoni , seicento pietre per essi c

u per altri ingegni , dodici baliste
,
quattro mila quadrella , cento

II arclii . . . (3) «.

65. Sebastiano MonsterO;, scrittore della CosmograGa universale,

aflidato alia testimonianza d'Achille Gassaro, aflerma die nciranno

i354 erano gia conosciute le bombarde nei mari di Danimarca (4). H
Collier pero le accenna gia usate nel i35o (5). E giusta il Teo-

doro Jansson , il tormentum bellicuni , ossia bombarda , sareblie

proprio stato allora invcnlato in Danimarca dal monaco ed alchi-

mista Bertoldo Schwartz (6).

(i) MS. Sloan into bibliol. of the British Mu«cum , num. >.!^.>.'i , fol. 8 , lo, ii and i\.

{i) Critical inquiry into anllc. iiniiours ijy Samuel Rush Mayrick. London 1824 , vol. -t
,

pag. 26.

(3) Paris 1744 1
'o™' 2 I

<="'• 2°*-

(4) Cosmograpbiae universalis. Basilcae i55o, lib. 3, pag. 4%-

(5) Collier Jeremy — The great historical, geographical and genealogical dictionary.

Cannon. London 1701.

(6) Theodori Janssonii ab Alrmlovecn — Ilcrum invcntaruni onomaslicon. Amstclodami

1684 ,
pag. 7J.
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Se poi si vuole praestar fedc al Sirnone Majolo(l) ed al Came-

rario (2), il Cranzio avrehhe scrilto clic gia fin dal 1280 il Re

Cristoforo di Danimarca era stato ucciso iu una hattaglia navale da

iin colpo di bombarda ; ma come si osserva dal Waslon (3) , il

Cranzio prcdello dice sollanto clie Cristoforo , liglio del Re Wal-

demaro, lu cslinlo uel piincipio di un corabatlimcnlo da un can-

none (4) , stromento di guerra allora appunto trovato. E siccome

dal Cianzio medesimo si sa clie il Re Waldemaro non sali il

trono di Danimarca chc nel i332 , e clie il suo figliuolo non

mori clie parecchi anni dopo (5), cosi apparisce manifesto I'eri'ore

del Majolo e del Camerario , non potendo il detto fatto essere ac-

caduto che verso la mela del qxiarto decimo secolo , cioe intorno

all'epoca in cui e TAchille Gassaro ed il Monstcro assegnarono il

piu antico uso delle bomiiarde in Danimarca.

66. Narra il Divco clic nella Fiandra furono fin dal i356 com-

prate dodici bombarde , che si chiamavano doiider bitssen (6). Ed

in una cronaca dautore incerto si legge , clie nclfanno i36o « il

i< concistoro di Lubccca fti totalmente incendiato per negligenza

« di coloro che prcparavano le polveri per le bombarde (7) ».

6'7. In Isvczia , secondo il Martino Crusio , le bombarde sareb-

bero stale adoperale fin dal i3'j2 , in cui , essendovi guerra tra i

Bavaresi ied i Wurlemberghesi, furono gettati in Augusta venti can-

noni di bronzo ; nclla quale citta cinque anni dopo .da \\\x certo

(0 Simonis Majoli - Dies canirulares hoc est coUoquia phuica nova admii\islranda.

M.-iguntiac ifliS, coll. 23, pag. 4'8-

(j) Cameraritis — Sub. con. p. 3, 3ia.

(3) Clicmical essays, sixth edition. London i8j3, vol. i, pag. 333 and 334-

(4) Vandal, lib. 8 , c. a3.

(5) Vandal, lib. 7, c. 3a, 38.

(6) Reium brabaoticarum. Aotuerpiae 1610, lib. i5
,
pag. i-o.

(7) Erpoldi Liudcrbrogii — Scriptorcs rerum germanicarum septentrionalium. Hamburgi
1 706

,
pag. J08.
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Giovanni Arovicse furono parimenle gcttaii allri li-e oannoiii ncH'

atrio Ulrichiano, 11 maggiore de' Icjuali tracva una palla cli lerro tti

di 127 libbre , I'altro una di 70 lihbre , cd il pii'i piccolo una di

5o alia distanza di mille passi. E tant'era allora il scgrcto osser-

vato in silVatti magisteri , chc rartcfice dei tre cannoni or accen-

nati non voile insegnare chc a tre soli senatori la pratica del cari-

cargli e dcllo sparargli (i).

68. II tempo pill cerlo in cui si principiJ) ad usare I'artigUeria

ill Ispagna debhe cadere iiitorno al i33i
,

giacche il Zurita , nel

narrare come il Re di Gi-anata nndasse in quell'anno a campo sotto

Alicante, aggiugne clie « produsse gran terrore a quel tempo una

(( nuova invcuzionc di coin!)altiniento, perciocche fra le altre mac-

u chine chc il Re di Granata aveva per battere le mura , tencva

i( pallc di ferro , che si lanciavano con il fuoco (2) »

.

La quale narrazione viene eziandio confermata da certa leltera

del Consiglio di Alicante a Don Alfonso, Re d'Aragona, cd alia Re-

gina Donna Eleonoi i , nella quale si cspone che il Re di Gi*a-

nata in persona si recava ad Alicante con tutta la sua mfanteria e

cavalleria , k e con mblte palle di feiTO per gettarle lontano col

liioco » fct niolles pUotes de fer, per gitarlcs elung ab J'och) (3).

(ig. Vero c che, dal trovarsi nel racconto di Abu-Abdallah-Eba-

Alkhathib , che intomo agli anni i3i2 e i323 il Re di Granata

« movendo il campo assedio la citta di Baza con grande csercito,

« dove quella macchina enorine fornita di nafta, c palla, applica-

« tole il fuoco, si scarici) cou fragore nella cilta », vciwic giA i«

(1) M.irtini Crti&ii — Ann;iltam Sve\'icoTura. Francoforti i5f)G , vol. 2 ,
pars 3

,
p;i^. a85

ct jgi.

(-!) Los cinco libros poslrcros do la priiuera parte de los anales dc la corona de Aragon

conipiicblos por Geroiiyino <^urita. Caragura 1610, torn. 2 , lib. 8, cap. i,5, pag. yy.

(3) Andres — Dcll'origine
,
progress!, c slato attuale d'ogiii lellcralura. Parma 178J, loin.
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pensiero a laluno (i), c scgnatamcnte al Casiro (a), die la delta

maccliina fosse vcrainente una hombarda; la quale oplnione, pet" cio

che obbiantto detto alli'Ove , ti'oppo men ohe foudata apparita , e

cio massimc dove si riflclla , che il nafta e la palla crano coSe

,

che egualmente potevano generai'C fragoie cssendo giltate con in-

gegni , o macchine aU'antica.

70. fi pero certo, che Ic artiglierie a fuoco furono ezlabdid usatc

nel 1343 dai Mori che difciidcvano Algezira contro Alfonso XI Re

di Castiglia, pcrciocche , sccondo narra Pietro, Vescovo di Leone,

nclle sue cronache , « i Moi-i della cilta lanciavano raolti tuoni

« contro I'cscrcito, nel tjuale traevano palle di ferro tanto grosse,

« quanto potevano getlare i maggiori mangani , e le scagliavano

» con tanta forza dalla citta , die alcune di loro trapassavano

« I'esercito, ed altre lo pcrcuotevano (3) ». Ed anzi a questo pro-

postto , dice il Mariana , che i difensori « traevano globi di ferro

« con fuoco , e fragore , usaudo polvere da bomljarda (4) >'

.

7 1 . E poi degno di esscre avvertito cio che si legge negli annali del

Zurita, die cioc in una battaglia navale del iSSg, « entro la gran

« nave del Re d'Aragona vi era una lombarda , che talvolta dhia-

« mavasi anche bombarda, la quale facendo tiri di fuoco con pol-

« vere artificiale, recava mollo danno in una delle navi del Re di

« Castiglia , distruggendovi il cassero , e I'albero , ed uccitlendo

(( molta gente ». Dalla quale particolarita il Zui'ita stesso pigliava

occasione di osservare, che siccoine gli acccniiati tiri di fuoco pa-

revano essere una medesiina cosa che i luoni mcntovati nellistoria

(1) Journal Jcs diibats, du 12 juillel i8a3, troisicmc ct dcruicr article sur Thisloirc uhiver-

scUe par le Comtc dc Scgur.

(7) Biblioteca arabico-bispana escurialcnsis. Matrili , torn. post*rior 1 770, pag. 7.

(3) Crooicorum do rebus Alphonsi Castuloneiisis Regis , cap. 433.

(4) De rebus Hispani.ie, lib. 16, capit. 11, pag. 7G6. TolcU iSga.
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di Castiglia^ cosl credeva egli di poter congclliu'are esscre gia nioito

in USD cola in que' tempi una tale invenzione infernale (i).

Ma perclic ncl precitalo luogo si chiamava lombavda cib die si

diceva altramentc bombarda , ben pare a me, che si possa altresi

formare il pcnsiero, clie la prima delle tali denominazioni denotava

per avventura e lo stromeulo, c la regione in cui allora si teneva

esscre stato inventato.

Capitolo VIII.

Errore di colovo, che assegnarono il primo uso

dellc artiglierie da fiioco alia gueria di Clnozza del 1378.

72. Dopo quanto si e delto fin qui intorno al primo uso delle

artiglierie a fuoco, non poca meraviglia ha da fare, clic lauli scril-

tori (2), cosl antichi, come moderni, abbiano asserito essere quelle

(i) Los cinco libros postreros do la primera parte dc los anaks de la corona de Aragon.

Caragoca lOio , lib. 9 ,
pag. agS.

(2) Flani Blondi — Historiae. Venczia i483 , det. 3 ,
lib. i.

Machiavclli — Optrc , torn. I dcllc istoric , lib. i, pag. •}! ,
cdiz. del 1796.

Guiceiardtni — Storia d'ltalia. Ven. iSgg, lib. i, pag. i!^.

l»aolo Inlei-iano — RistreUo delle istorie Gcnovcsi. Lucca :55i, lib. 4i P>6- "^^

Pancirola — Nova repcrla sivc rerum mcmorabilium . . . Francoforti iG3i, pars posterior,

pag. aSi.

Cipriau Mancntc — Istorie. Vcn. i5G6, png. 284-

CuUiado — Pratica manualc dcirartigiicria. Milano 1G41
,
pag. 16.

Thevet — Cusinographie universelle. Paris i5;5, torn. 2, pag. 919-

SimoD Majolus — Pars z, coU. 23, pag. ;6o.
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state adopcratc per la prima volla in Ilalia dai Veiieziani , etl ap-

punto nella guerra di Cliiozza del iSyS , raciilre per le addotlc

testimonianzc di storici aulorevoli e contemporanei , o che vivevano

poco dopo alle cose da essi narrate , Ic abbiamo vedute essere a

quel tempo gia cornunissinic non solameutc in tutli gli stati d'ltalia,

ma eziandio in quasi tutli quelli d'Europa.

Per altra parte da cio che alibiamo detto del Galeazzo e dell'

Andrea Gataro, non che del Raflaino e del Chinazzo, si rende ab-

bastanza manifesto, che nella preaccennata guerra di Chiozza non

doveva essere nuova la pralica deirarligUeria a fuoco , ne poteva

essere soltanto conosciuta dai Veneziani, sia perche i detti scrittori,

e segnatamente il prime e Tultimo, che operarono in delta guerra,

non avrebbon mancato di far considcrare una lale parlicolarita , e

sia pcrchi; fin dai princij)io della guerra niedesima, ed anche nella

guerra preccdente erasi adoperata in gran numero e dai Veneziani,

e dai Genovesi , e dai Padovani, ed in generale da tutli coloro

,

che ebbero a combattere nelle frequcnli fazioni di mai'e o terreslri,

che nell'una e nell'allra guerra si commclterono.

Che se Ic bombarde fossero veramenle stale non plu vedute pri-

ma delle accennate guerre, troppo diflicilmente si polrebbe inten-

dere come in esse, e presso tulle le parti comballenli gia potesse

apparire tanta la pratica del maneggiarle, e I'industria del fabbri-

carle in si gran numero , c di porlale si ditleicnti , ed a seconda

delle diverse occorrenze, cioe le une piccolissime, come gli schiop-

petti, o scoppj , o bombardelle , le altre piii grandi, come le bom-

barde, le quali On d'allora avevano lalvolla nomi particolari, come

Morctti — Traltato deH'arligUcria. Brescia 1672 ,
pag. 1.

S crurcy dc Sainct Rcniy. Mcmoiios d'artillcric. I'aris 1^45 > to"'- '1 P^B-
'

Ruscclli Gcrolamo •— Aunota/.ioni alt'OrlanUo furioso dcll'Ariosto. Vcn. i6o3 , canto X ,

pag. 101,

Petri Rami — Scbolarum malhematicaruin libri uuus ct triginta. Franc. 1099, lib. 2; pcc
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a cagion d'esempio quelle, che abbiarao vedule chiainale coi nomi

di Tremaiia e cU Feneziami.

73. Ma se e eviileute Terrore cU colore , che assegnarono alia

ijuerra dl Cluozza il priino uso delle odicrne arliglicrie, resta peri)

ancora a conosecrsi la cugione per cui ha potulo diventare t;Mitf>

invalso I'errore siflTalto. Inlorno al che il Venturi e venuto a cou-

getlurai'e , che cia possa aver preso nascimento dalle parole dclia

croiiaca Trevisana del Redusio , dove e detto, che i Veneziani at-

taecarono nell'anno i3^6 i loro uemici con le bornbardc, le quali

(' priiqa nou erano mai state vedule , ne udite in Italia , e che i

(( Veneziani le fecero niaravigliosamcnte fabbricare (i) ».

Questa congettura del Yenluri si vorra pero riguardare per men
che fondata, perciocche il Redusio stcsso, il quale scriveva la sua

cronaca nel 1427, dopo di essere stato giovine agli studi in Padova

nel i38o, naiTando egli come il signore di Padova nel i373 aveva

divisato di elevare una bastia al disotto di certo sito delto Lupa
,

per impedire le vettovaglie , che cola si potevano portare dai Ve-

neziani, soggiugne che fece venire alcuni carri, e li carico di « bom-

(( barde , di macchine , e d'altri bellici slromenti (2) «.

- In altro luogo della cronaca anzidetta si legge eziandio , clie a

quell ora « la piccola bombardella , che fu la prima veduta , ed

« udita in Italia condotta dai Veneziani, percosse a caso Rizolino

i( degU Azoni nobile trivlgiano con ferita del hi'accio (3) » ; dai

quale racconlo il Venturi avrebbe- pur poluto inferirne , che « le

u bomburdelle , e non le gia note bombarde, cominciarono ad usarsi

<( nella guerra di Chiozza (4) » , come iufatti aveva gia prima os-

servato il Muratori nelle eruditissime sue dissertazioni sulle anlichita

(c) Muratori — Rcr. ital. torn. 19, col. 754.

(a) — Ivi , torn. 19, col. 750.

(3) — Ivi , torn. 19, col. 753

(4) Dissertationi. Alilano 1751, torn, i, pag. 1^^-^.
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itallanc ; se non chc per i documcnti da noi preceilcntemenlc di-

ohiarati ariche qucsta aCTenna/.ione del ^Imalori ne sembia egual-

mente duljbiosa, conciossiachc Ic urdglierie minute, o manuali che

dir si vogliano , consla die giu erano usate i'm dagli anni i33i

,

i36o, 13G9, 1372 e 1375 sotto il nome di scoppi, o scoppietti, da

nou confondersi con qaello ili bombarde , Irovandosi a quei tempi

ben di sovente e questi e quelle nominali insieme , a significare

probabibnente due sorta d'aimi a fuoco distinte , e di genere di-

verso, sia pel proprio peso, quanto per la portata loro, ed anche

per la maniera del reggerle e maneggiarle.

74- Dopo cio ben mi pare di poter conchiudere , che I'errore

fatto COS! coDQune inlonio al luogo ed al tempo del primo uso

delle artiglierie a fuoco , non abbia potulo derLvare che da certa

mal ferma tradizione di quanto fu operato prima dell'accennala

guerra di Chiozza , natui'al effello del mode , col quale si sparge-

vano le notizie de' fatti , e degli awenimenti piu o meno lontani

ai tempi che precedettero 1' invenzione della stampa.

Fors'e ancora che I'inganno sia nalo dal confondersi rinvenzione,

od il primo uso delle bombarde, con quello d'un qualche loro ap-

prestamento particolare , come sarebbc appunto il modo di asset-

tarle sopra palischermi , o parlando alia maniera di que' tempi

,

sopra ganzaruoli , o lenibi , o scaffe da poterle fai- iscorrere velo-

cemente in ogni parte
,

passando sopra le zerbe , o paludi , dove

I'acqua non era sufliciente alle galee, alle cocche ed alle altre navi

maggiori.

II cjual dubbio poi tanto mi sembra piu degno di riguardo , av-

vegnache si sa dal Platina(i), dal frate Giacobbe da Bergamo (3),

(1) Platina — Historb.. . io vita Urbani VI.

(3) Supplementum chroaicaruin. Bruiae i485 , lib. 14 ,
pag. 3o4.
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ilal Blondo (t) c dal Ginstiniano (2), die in ccrla fazione cli guena,

di cui parlnno, prcralse il Barberigo ai GenOA'Csi, avendo cgli una

turba di palischermi , die Icggerissimamente Irascon-evatio per ogni

dove, menlrc i Genovesi coUe loro galcc e gi-ossc navi erano nella

uecessita di combattere tenendosi ndl'alto del canale.

•j5^ Gioveni qui osservare come certi scrittori', non coTicorrendo

nei parevi teste cspressi , si voltarono invece in alti-i pensamenti

piuttosto slrani die ragioncvoli, come a cagion d'escmpio il Tem-

ler
,
qiiando asseriscc die le artiglicrie a polvere crauo di poco

antcriori all'anno 1 35o , e die si doveva credere en'ata ia lezione

degli antidii codici, e segnatamenle quclla del documento francese

del i338, in cui invece di poudres si vuol leggcre poutres , e dove

la parola canons, usata anche dal Froissart, vuole che signiGcasse

mangani
,

piuttosto che cannoni a polvere , tenendo egli eziandio

per falso cio che si e detto della battaglia di Crecy, che cioe gli

Inglesi vi usassero bombarde , e cio perche gli storici di loro na-

zione non ne hanno fatto parola (3).

Ma quanlunque per quest'ultima ragioi)e anche il Grose metla

in dubbio I'uso delle artiglicrie a fuoco nella delta battaglia di Crecy

,

non di mono dopo le testimonianze state precedcntemente da me
prodotle , ben u da credere mal fondalo un simil dubbio, essendo

ben piuttosto meritevole di considerazione come i Francesi non

avessero in quella artiglicrie, massime che a quel tempo ne cono-

scevano gia essi I'uso , come lo dimostrano gli cscmpi da me ri-

cordati del Maresciallo di Mirepoix , della quitanza della Siniscal-

chia di Tolosa , ed anche dal sapersi che nella guerra del i343

tra il Re di Castiglia e quello di Granata , vi concorsero in aluto

(1) Historiae. Vcnezia i483 , lib. lo , decad. 2.

(2) Castigntissimi aunali della repubblica ili Gcnova. Gen. i537 , lib. l^ , carte iiJ5.

(3) Vcnluri — DeH'originc , c dci iirimi progressi delle odicrne arliglleric. Milano i8i5,

pag. 9 e 10.
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del priino alcuiii Franccsi capilanali ila Filippo Re cli Navarra (i),

i (juali si trovaroiio prosenti :ill'asscilio cVAlgezii'a, i cui difeusori

,

rome fu detto , adoperarono le Ijombordc,

76. II Flcurence Rivault non sapendo egli pure darsi a credere,

che i cannoni nomiiiali dnl Froissarl fossero realmente bocche da

fuoco , audo iinuiagiiiando , che dovevaiio essere iuvecc maccliinc

da giltar pieti'e, cioc u le une tese a simigliansa delle arcobaliste,

« che si tragvano a ccrti puuti, e gradi dl mira, mediantc un li-

M vello , o quadi'anle chiamalo canon, vale a tlirc regola, e legge

« della maccluna, c le altre, che preodevano forza dal moviraento

« d'un grosso albero sospeso in hilanqia, che ralleutito andava con

(( un'estremita ad urtare fortcmentc una pictra, cacciandola lontano

u con grande violenza, dal quale bilauciamenlo ( diceva egli) chia-

« marsi la macchiua canon, perchc pi-opi'iamenle canon est le slil

« de la balance oic du Irebiichet .(^^^•it^,,
.

Quanlo siano strani i silFatti^.coDiceUi^ Jiascicro ad alU"i il dirlo
,

parendomi piuttosto di dover osseryiv*'^ .noa essere lampoco fondati

i dubbi mossi da taluni sopra ii signiiical^o della voce canons, e

specialmente dal Muratori , dpvft ^iphiara per men che ferma la

lezione del continuatorc del Nangio, esprcssa nelle parole riferibili

al 1 356 , e che sono munienles tiirres balUstis
,
garrottis , canoni-

bus, et machinis (3); perciocche nel dello anno erano cerlamcnle

in use i cannoni , che prendevan forza daLla polvere da fuoco.

'j'j. Nc tampoco mi pare , che il Lobinau\ potesse asserire con

suflicienza di fondamenlo, che le bombarde nominate nel romanzo

manoscritto della vita del Du-Gueschlin siguificassero una sorta di

haut-bois , cioc a dire chiarine, o cennamelle, avvegnachc il detto

guen-icro csscndo nalo nel iSao, e morlo nel i382, ei'a pur pro-

babile , anzi certo , che ai tempi in cui vi\eva famoso j e nelloc-

(i) Histoirc dc France par Mczeray. Paris iGSj , tuiii. i, pag. 4"1-

(1) Elcinciis dc rarlillcric , deu\iiinc edition. Paris iCo8 , dans TavaDt-propos.

(3) Disscrlazioui sopra Ic anlicbita italianc. Milano 1751, diss. 26, torn, i, pag. 456.
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casione appuiito ricordata dal Lohinauv , si nominassero le vere

bombarde , e non i detti stromenii imisicali
,

qiiantunqiie tjuesli

,

giusta il suo dire, in Bretagna , ed anche in epoche posteriori si

chiamassero bombarde (i).

jS. Un documento da far credere non del tulto Inverisimilc , che

prima dell'uso delle artiglicrie a fuoco si adoperasso per awenlura

il verbo cannonare a significare reffetto di alcunc macchine aH'an-

tica , e certamentc qucUo clic si rinviene nella storia della guerra

santa, dove parlaiidosi dell'assedio di Gerusalcmme si dice, che gli

oppugnatori « che crano al piede delle macchine , facevano ogni

« sforzo per accostare cpianto piii potcvano vicino al muro e il

II castello , e la torre mobile
,

per cannonare con i loro ing^gni

« di legno , con cui lanciavano gi-osse palle di pietre
,
per scom-

K mettere le mura (a) ».

Ma sebbene un tale documento sembra poter daro altresi oeca-

sione a nuove congetture intorno all'antichitJi piii remota delle ar-

tiglicrie a fiioco , tultavia
,
per non incontrar taccia di troppo iii-

clinevole a singolari pensamenti, ed anche percho tornarono infrut-

tuose le ricerche da me fatte per trovare alcun'altra testiiftoniania

,

che li avvalorassc , ho fatto Senno di non dime pifl che tanto.

79. II continuatore del Nangio, come fu delto precedentemente,

avendo nominato fin dall'anno i356 i cannoni in Italia, e pur da

sapersi come gl' Italian! nel iZ-jQ intendevano gia per cannontxte i

tiri , i colpi , o le botte delle bombarde. Infatti il Chinazio narra,

che in detto anno i Genovesi
,

per prender Tenedo ai Veneziani

,

I'as^altarono u tirandogli molte cannonate d'artiglieria(3) «; e 1'An-

drea Gataro nel ricordare la cosa stessa dice invece, che i Vene-

ziani ed i Genovesi si traevano vicendevolmente colle bombarde (4).

(i) Histoire dc Brctagne , torn. a. Paris 1707, col. 1602.

(•j) Carre — Panoplic. Paris 1797 , torn. 1
,
pag. 377.

(3) Muratori — Rcr. ital. torn. i5, col. 712.

(4) — Ivi , torn. 17, col. 23o, 23 1.
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Capitolo IX.

Di alcuni pretest inventori delle artigUerie da fuoco.

80. Se la somma dellc cose fin qui esposte non puo menare a

tal conclusione, che a questo, o qiiel tempo di preciso, e da noi

Italiani , o da altri popoli siano per la prima volta state poste in

iiso le artigUerie da fuoco, tanto meno, mi pare, si potra sperare

di giugnerc a scoprire il nomc del loro vero imentore , non che

quello di chi il primo trovassc la polvere da guerra.

Non per questo tacero io quanto mi sembra poter tomare a

oompimcnto di questc mie ricerchc , cbe ciou da moltissimi scrit-

tori (1) fi* crcduto doversi attribuiie ai Tedeschi 1' invenzione ed

(i) Blondi Ftavii — Forlivcnsis historiarum. Vcuezij i^S3, dccad. 3, lib. lo.

Platina — Liber dc vila Christi , ac Ponlificuin omnium... in vita Urbani Vi.

Joannis Langii — Epi«tolarum mcdicinaliuro. Franc. 1589 > lib. 1 ^ cpist. 9 , et lib. a
,

epist. 4-

F. Jacopus a Bergamo — Supplcmcntum cbronicarum. Briuae i4S5 , lib. 14 ,
pag. 3o4-

Muratori — Rcr. ital. torn, ai , col. 4^3 ( Simoncta ).

Ufano — Tratado dc artilcria. Brusseles i6ia , cap. i.

Regio — Vicissitudini , o mutabile varieta dclle cose neirunivcrso. Ven. iSga, pag. 276,

trad, dal Cato.

"Wacbcteri Joan. Geor. — Glossarium gcrmanicuui. Lip^iac 1737, vid. finmhn.

Coliiado — Pratica raanuaie drll'artiglici'ia. Mil. iCji
,
pag. i(i.

Plazzoai Francisci — De vnlneribus sclupctoruui tracUitus. Vcii. 1G18
,
pag. 6.

Guido Panciroli — Haccolta breve d'alcunc cose piu scgnalate rh^cbbero gli antichi , e

d'alcunc aitrc trovate da' moderni, colic considcrazioni di FIa\io Guallicri. Ven. 1G12,

lib. a , cap. 17 , cons. 83.

Guidonis Panciroli — Kerum mcmorabilium .... commcntariis illustrala ab Henrico Sal-

mulh. Francoforti i66o , lib. iG ,
pag. a8a.

Polidoro Virgilio — Dcgl' inTcutori delle cose. Fior. 1687, lib. a, cap. 11, p. 98 c 99.

Lorini — Forlificazioni. Ven. if>og , lib. 3 , pag. 153.

Jacobi Bracellai — De bello Hispauiciisi , ijio, lib. 11, fol. 21 ; ccc.
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il primo uso tlelle artigllerie in Einopa, cd anzi, se si voglia prc-

star fecle ad alcuni altri iion meno autorevoli scritlori (i), il loro

inveatore sarebbe proprio slalo iin cerlo Bex'loldo Sclivvartz , ossia

il Nero, Monaco Francescano, i! quale lavorando intoino ad alcune

niaterie poste in un raortaro avrebbe per una casuale osplosioiic

scoperto lo stupendo eiretto di quel portcntoso miscuglio compo-

uente la polvere ; cosicche fjitto egli accorto da un sillatto acci-

dente pote quiudi darsi alia ricerca del modo di valersene per

cacciar proietti con I'ajuto di nuovi ingcgni.

La qual narrazionc e pero dimostrata Iroppo iiicei'la dalla discre-

panza de' ragguagli fatli dai predeUi scrittori, sia rispetlo al luogo

edial tempo dun tale trovato
,

quanto rispetto alle materie poste

iiel mortaro , ed alia cagione dell' infiiocamento loro , non che a

ciascuna quasi delle particolarita, che a questo per altra parte Ai-

nuliarissimo racconto rifle Itono.

(i) Antonii Guibert — Polyston. cap. 9.

Vignier — Bibliotheque historial. Puiis 1687 ,
pag. 6(iij

Lnpani — De magist. Francor. lib. 1.

Collier Jeremy -— The great historical dictio. London 1701 , Cannon.

Tassoni — Pensieri diversi. Carpi 1G20 , lib. 10
,
pag. 5br.

I'antaleone Henrico — Prosographiae Uerouin alque illublriuin viroruui totiu^ (jcmiaiiuic.

Basileac i56i, pars a, pag. 34i c 34u.

Munsteri — Cosmograpliiae universali&. Basileae i55o, lib. 3, pag. 4^^ '^ 49*^- '

fiuillot — Modcllcs artilices de feu. Cbaiimont 1698 ,
pag. 85.

Epitome , oil abriigc contenant maximes et propositions sur Ic fail dc I'drtilleric. P«fis

1G19 , chap. 3 ,
pag. 2.

Kivcker — Disputatio de repub.

Forcatulo — De Gallorum imperio , et pbilosopliia. Parisiu i5bi>
,
hb. 4 ,

pag ib:>.

Camnian — Disput dc jurib. raajest. 8.

Dilichii — I'eribologia. Francoforti 1G89 ,
pag. t^ic).

Deker — Traitr elenicntairc d'aiiilkrie, trad, par Ravichio el Nancy. Paris iSii, p. i « :'.

Belle-Forest — Cosmograpbie universellc , col. 1208 et 1209.

Dc Aquino — Lexicon militare. Romae 1724 ,
pars i , ad voc. Banibarda.

Martini Crusii — Annalium Svcvicoruin. Francoforti jSgG, pars 3, lib. 5, pag. a63.

Theodori Janssonii — Reruni invcntariim ononiasticon. Waesbergio.s 1684 »
psg- 77-

Zieglcrus Hicrr — In illustrium geimaoico viroruni hist. cap. 82 ;
ecc.
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8j. Ma non scnza qualche dilelto de' leggilori noslii crediamo

che cjiii sia da rlfcrirsi un passo di certo scritfore men nolo a clii

non abhia falto professionc di questi sludi ; ma the pur merita di

tener luogo distinto fra gli autori, (lie dcllc cose militari sci-issero

in Italia sul finirc del sccolo decimoquiiito. Inlendiani dire del Cor-

nazzano , il quale in un sue libro che porta per litolo De re mi-

litari , ed in cui si propose egli di dare in versi un corso inliero

di precetli di gucrra
,
parlando delle bombarde si esprime cosi :

« In nostro arbilrio le bombarde sono

,

(( Le qual pur a sentir , se lo elefante

« Se approssima ad un miglio , io gli perdouo.

« A tutte I'altre niaccliinc , che inanle

u Solcano farsi , lei data ha Itcenza ,

i( Vincea ariete , falci , e torre erranle.

« Adesso sol per essa si fa senaa

« Tante artimonie , e dove va ia persona

K Ogni edidcio gli fa riverenza.

« Regina delle macchiiie , e corona

(( Trovata fu per man d'un alchimisla
,

II Se vero e quel , che '1 Todesco ragiona.

« Uno in Colonia avea polvere pista

« Per acqua far dissolutiva

« Di salnilro, cenabrio , e allume mista.

u Poi sul mortar , ncl qual e' la condiva

M Per netta la tener fcrmu un tagliero

,

« Che a caso sigillalo lo copriva.

w Dandosi intorno poi come ingegniero

« De I'arte ,, a rcconciare il suo fornello

<i Per asscttar la boccia a tal mestiero.

« Anco improvisamcnte su im tpiach-eHo

« Al predelto mortar conerlo pone

« Non gia pensando quel cU'advenne a quelle

,
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« El foco ailviva poi con un carbone

« Per lo vetro asciugar , ch'avea lutato

,

« E fatlo cio s'assctta a collalione.

(( Menlrc clie mangia il foco augumenlalo

« Scintillando qua c li come e suo iiso

« Da una I'avilla sul mortar serrato.

« Sullorlo un poco ilel polvcr incliiuso

« Se acccnde , c passa , el foco crescie e schioppa

,

« El sasso spinsc , e fe' ne' coppi un buso.

« L'artcficc cio visto meglio aggroppa

« E giongc per alhnne carbone atro
,

« E zolfo per ciiiabrio ancor ristroppa.

u Fu prima invention sei , cinque , e qualro

« Mcssegli in pietra , et poi fece che gli arda

« Tale clie di casa sua fece un baratro.

« Nacque cosi madonna la bombarda

« Di quel clie venne le cose ilirando

,

« Et dui figli cbbe sciopetto , e spingarda.

« Quesla diabolica arte dette bando

« A I'allre tulte , or le citla serrate

« Apre a inimici , che van sachcggiando.

« E fa tremar del suon le squadre armale, ere. (i) •'

82. Tali , o non raolto diverse sono Ic asserzioni di niolli scrit-

tori circa le pai'ticolarita che hanno date origine al trovamento

della polvere da gueiTa : se non che pcrche appunto dai piu si

credcva essersi questa cosi trovata a caso in Germania , venue in

peusiero a certuno di crederla piuttosto inventala in Egitto , dove

(1) Cornizzauo — Dc re militari. Vcnciia i5j6, lib. 3
,
pag. 5^ , 58 c 39.
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secondo Pllnio « si lavoravano cerli Tnsi cuocemlo nei caiboni ftc-

« (lueiiteincnte il nilro litjucfatlo col zoICo (t) ».

Ma come ognun vecle qiicsta induzione non puo esscre conside-

rata che qiial sempUce congettnra per se stessa Iroppo vaga ed

incerla
,
qiianlunque a vcro dire anclie in tempi piu vicini ai no-

stri si.isi usata la prali'ca di fabbricar polvere da giierra entro vasi,

e ooH'opera del fuoco (a).

83. Tornando ora iioi a discorrerc del nome del preteso inven-

torc , farcmo osservare come il Forcatulo (3) ed il Thevet (4) no-

minassero un cerlo Costantino Ancken o Anclditzen di Friborgo

,

crediilo dal Morcri essere lo slesso Bertoldo Schwartz , ma che

,

giiista il Rielfeld , era ben altra persona , dovcndosi riguardare lo

Sclnvarlz per il solo e vcro scopritore della polvere
,

posto che

tale appunlo si era cgli stesso dichiarato in certo trattato da lui

scritlo in prigionc, c che trovasi fra le opere d'Alberto Magno(5);

la qua) asserzione del Bielfeld non abbiamo noi preso fin qui a

cliiarirla , non cssendoci bastato Tanimo di svolgere tpiei tanli vo-

liimi, nel dnbbio massime di non trovar poi che il libro De mira-

bilibus mundi, il quale, come si e gih osservato precedcntemente,

con poco o nessun fondamento di verita venne da molti alio stesso

Alberto Magno attribuilo.

Anche in qucsti nostri giorni lo Schreiber cerco di dimostrare

che molto probabilmente Bertoldo e Costantino erano nomi d'una

stessa persona del casato Anklitzen, cioc I'uno laico e I'altro clau-

(i) Andres — DcU'originc
,
progress!, c stato allunlc tl'ugni IcUcratura. Parma 178'i , lorn.

1
,

pag. a38.

(j) Simioaovwicz — Grand art d\irlillerie. Francfort iG;6. pag. 78.

Aide-memoire a Tiisagc dcs ofllcici-s de rarlillcrie, par ie General Casscndi. Paris, tabic

dcs matieres, poudre cuitc, 5.c eiUlion; e qui si citano I'crinet d'Orval , c Cuussigny.

(S) De Gallorum imperio et pliitosopliia , lib. i^.

(4) Cosroographic niiiversclle. l*aris 1675
,
pag. 919.

;i)) Prngrcs des Allcmands dans Ics sciences. Lejde 1768, pag. 38.
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stralc; nia clic per cagione del colore (leH'abito monacale si diccva

volgarmente il Nero (Schwartz ) (i).

84. Vi e poi I'Alessaiulro Sardo Fcrrarese clie accenna uii certo

Pietro Germanico Peripatctico per inventore dclla polvcre; uia sic-

come non dichiara egli su quale fondamento appoggia questa sua

asserzionc (a) , cosl ne pare non doversene fare alcun caso.

No certamente si merita inaggior riguanlo cio die narra 11 Frale

Noel Taillepicd Francescano , che cioe u la polvcre da cannone e

« I'artiglicrJa furono invcnlate da un Frale chiamato Jehan Tilleri,

« dal quale I'arle prese i\ nome di Tillerie , e cio verso I'anno

<( i38o »; cosa tpicsta, secondo osserva il Davclourt , d inaudifa

ic c uon letta mai, massime che letimologia dell'artigllcria verrcbbe

« piuttoato dall'arte del tirare, odell'arco, came tenendo luogo di

(I certe anni antiche , e delle arcohaliste phe traevano grosse pie-

<i Ire rotondc (3) ».

85. Ma cessando oi'amai di piu oltre discorrere degli scopritori

della polvere e delle artiglierie da fuoco , siccome di cosa ancora

in troppa oscurila ravvolta
,
prima di dar fine a questo noslro di-

scorso , faremo invece osservare di passaggio chc gU scrittori degli

aiidati tempi menarono gran romore parteggiando , conciossiache

lodassero gli uni i simili trovati , li riprovassevo e bcstemmiassero

gli altri al segno da dirsi da alcuni che la provvidenza di Dio avesse

voluto farnc rimanere ignoto il nome dello scopritore, aflinche nou

fosse continuamente esecralo e maledctlo dalle gcncrazioni che eb-

bero ed avranno a conoscerle, cd a fame uso: nc manco clii quell'

inventore trovasse persin meritevole d'incontrarc la sorle di Perillo

che immagino, come dicesi , il supplizio del loro di bronzo infuo-

cato , o quella di Aronzio Patercolo, che trovo il cavallo ardente.

(1) Alti della Society di Friborgo. Brisgovia 1828 , vol. 1
,
pag. 55 e seguonti.

(2) Alcxandri Sardi Fcrrariensis — Dcrclictarum a Polydori Virgilio , lib. 2 ,
pag. 64.

(3) Davclourt — L'arscnal ct inogasin dc rarlillerie. Paris iGio , cliap. 2
,
pag. i!\.



BELLA POLVERE DA CUEHllA 223

Al quale volo surebbe verainente Iroppo confonne 11 surcesso

qiianilo per tavola non si ilovcsse per avvciitura ripulare clie lo

Schwartz sia stato arso nellanno i38o per ordine dell' Imperatore

Venceslao (i); il qual falto poi, secondo si crede dai popolani di

Friborgo, sarebbe proprio orcorso in sulla piazza delta Karlsplate

della loro cilia, ove tu fatto provarc alio stesso Schwartz la straor-

dinaria potenza del suo trovato , mandandolo cioe in aria per I'ef-

fetto deU'esplosione d'una botte picna di polvere , su della rniale

era stato messo a sedere (2).

CONCLUSIONE.

86. E qui prima di dar lermine alia sposizionc di quanto ho cre-

duto degno di osservajfionc circa I'origine delle artiglierie da fuoco,

dovrei per avvenlura far ancora menzionc d'altri Irovati e d'altre

pratiche proprie dei priini tempi delle artiglierie slesse , e coUe
quali vi hanno veramente una strettissima relazione ; ma siccome
fu mio divisamento di soltanto trattare per era dell'origine della

polvere e del prime uso delle bocche da fuoco , cosi dopo aver

esposto quanto su tale subbietlo mi venne fatto di raccogliere dalle

opere di tutti quegli autori italiani e stranieri che mi riusci di

consultare
, parmi invece di dover conchiudere , dichiarando d'es-

sere io ben lontano dai credere d'aver soddisfatto pienamente all'

aspettazione
, non che al desiderio comune dei curiosi di questo

(i) Godasso — In not. marfinal. ad Fclicis Fabri. Historiae Svevor. lib. i , cap. 8.

Scriptores rerum Lusat. ab HofTmanno
,
pag. 33t).

Martini Crusii — Amialiuin Svcvicorum. Francoforli i5cfi , vol. 2
, pars 3

,
pag. 294.

Socondo questo autorc il fallo sarcbbc succcbso ncl i388.

(a; .\tli dtlla Socitla di Friborgo in tedcsco. Brisgovia i8a8
, vol. i

, pag. 5g.
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tienere di ricerche e di studi, benche nulla per me siasi ominesso

di quanto con assidua e kiuga fatica nello scoprimento del vero

fra SI gran copia e tanla incertezza di testimonianze si polesse in-

vestigare.

Che se le mie ricerche non sortirono intieramente queiresilo Fe-

lice ch'io m'avrei bramato, saro almeno, lo spcro, con esse giunlo

a rendere manifesti gli errori piii comunemenie invalsi per lo ad-

dietro , e coUe fedelissime allegazioni di molti scrittori noslri e di

altre nazioni a dimostrare doversi a tempi piii remoti di quanto

comuncmente si crede, e forse al decimolerzo secolo, rlferire I'in-

\enzione ed il primo uso della polvere e delle odierne arliglicrie.

E finalmente, sebbene le memorie che tra noi restano dellc oc-

casioni, in cui piu anticamente si e fatto uso dei deiti trovati, non

bastino a vendicarne assolutamente a questa nostra Italia I'onore

deir invenzione J
cio nulla meno non pare che a verun'altra nazione

si possa con piil ragione tal vanto altribuire.



DICHIARAZIONE

DI VN DITTICO CONSOLARE INEDITO

DELLA CHIESA CATTEDRALE DELLA CITTA' 01 AOSTA

DEL raOFESSORE

COSTANZO GaZZERA

CAVAtlBKB DBLL*0IID1I«B DE^ SS. MAM\IZ10 E LAZ2AB0 ,

SOCIO e SECBETAIIIO DELLA CLAS5E FILOLOGICA DELLA R. ACCADEMIA

DELLB SCIEirZB, ECC.

Lclta tieWadimanza ttcl 2G di giui^no i834

JLia notizia tlcUa scoperla di iiu nuovo ilitiioo ili avoi-io tatta nell'

oriiinare rarchivio dcUa Chiesa Cattedrale ilella cilia di Aosta, una

delle pill antiche sedi vescovlli di cpiestc noslre contrade, aveva in

me dcslato il dcsiderio di poterlo esaminare , onde accertare se ,

oltre alle flgure chc si dicevano scolpite sui due lati di esso , vi

fosse pure iscrizione alcuna consolare , com'e solilo di tali nionii-

inenli. Non ebbi appena inanifestata questa mia braina aH'eccellen-

tissimo collega nostro Cavaliere Cesare Sahizzo , sempre inteso a

secondai'e i voti e Ic ricerche dei cultorl degli studi, e di coloro sin-

golarmente chc fanno scopo di essi la nostra amata patria , che

nc fui tra non molto ainpiamcnte appagalo coU'avcrc a casa le
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originali eburncc tavolette. Quindi potei noti solo a mio bell'agio

ainmirarc ed altentamente sludiarc il vetusLo e vcncrando cimelio,

ma accerlarmi eziandio che non mancava dclla solita epigrafe con-

solare
,

per la quale sommamcntc s'acrrcscc il preqio di tali ino-

luimenti. Kivolto pcrlanto I'animo a far si chc fosse trallo di quella

oscurita nella quale si giacque per pii\ secoli , c reso pub!)lico

con disegiio litograGco, mi deliberai di volerlo pure accomj)agnalo

con una mia dichiai-azioue, per cui fossero fatte manifcsle ad ognuno

la iudubitata sua anlicliita , la bcUczza del lavoro c la preziosita

delle epigrafi e delle figure. E con lanlo maggioi-e impegno e pre-

inura, in quanto non mi era ignoto siccome la INIacsla deUAugusto

i'rincipe nostro il Re CARLO ALBERTO , cUe ogni maniera di

buoni e lodevoli studi , e quanto puo tornare utile a' suoi po-

poli , e di lustro c splendore alfavito suo trono ama intenso , e

munifico favorisce e protegge , avesse esso pure ammirate la bel-

lezza ed il maestrcvolc lavoro delle sculte tavolette , e manifestato

il desidcrio che tolte dall'obblio fossero con appropriato lavoro di-

chiarate e fallc pubbliche. Chc se la pochezza del mio ingegno non

fu da tanto , onde pienamcnte rispondere ai voti dell'Augusto Re
,

vorra , son ccrto, la ^laesla sua non tanto badare al poco merito

dell'opera, quanto e molto piu alia prontezza deU'animo ossequioso

e devoto.

Ai vantaggi senza numero ed ai benefizi recati dalla Cristiana re-

iigione alie scieoze, alle Icttere ed alle arti belle quelli si debbono

aggiugnere
,
per cui molti velusli monumenti di ogni maniera lel-

terati, e dell'arte paganica in ispecie, potcrono sfuggire sia la distru-

zione degli uomini , che gl' insulti del tempo , col venire addetti e

consacrali ad uso e servizio della Chiesa. A tale benefico avvisa-

raento
, per non pailai-e di molti altri , debbesi la conservazione

Uella piu parte di quelle non molte eburnee e bipatenti tavolette,

••he con gi-eco vocabolo i Romani chiamarono diptjca , dittici gli

Italian!. Liscie quesle nella parte interna , sono nella esterna or-

nate di sculte figure, di frcgi, di rabeschi, e che per avere pure,
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e per lo pii*, un'epigrafe col nome e coi titoli di un Console, sono

<lelti consolari. La Chiesa si servi di huon'ora di queste tavolelte

sia per coprirne il sacro codice , clie per iscrivere nella parte in-

terna rimasla vacua il noine e la serie cronologica do' Vescovi , il

numero dellc sacre conservate I'cliquie , il nome dei Ijeiiefaltori

delta Chiesa , la uccrologia dellc priinarie dignita ecclesiastiche

,

non che la nota dei Sanli venerali e pi'opri della Chiesa cui ap-

parteniiero. Ad alcuno di si fatti iisi dehhe aver servito il dittico

nostro Augnstano sino dai primi tempi , cd a tale fortunate inci-

dente debbe la perfctta sua conservazione. Imperciocche quantun-

que non appaia ora ad evidenza a qual uso proprio venisse in quella

chiesa adoperato , cpiesto non sara stato di molto diverso dal dit-

tico della Cliicsa Novarcse, ncl quale si scorge tuttora inscrilta la

serie cronologica dei Vescovi che lianno seduto su quella catledra;

ed ivi pure sara stato inscritto il catalogo di que' santi Vescovi che

a cominciare da S. Eustasio , S. Grate , ecc. illustrai'ono la sedia

dell'Augusta de' Salassi: posciachc sebbene le parti interne del dit-

tico siano ora sgombre di scritlura, tuttavia se bene si mira si scor-

gono tuttora le traccie dei caratteii anticlii disposti in colonna, ed

alcuna parola pure di ecclesiastica liturgia mi venne'fatto di leg-

gervi.

Ne preziosi soltanto per la materia di cui sono format! , o per

gl'intrinseci pregi di lavoro e d'arte sono da estimare cotcsti mo-

nmnenti, ma si pm-e perche non molti di numero sono quelli che

dalla edacita del tempo ci vennero conservati. Imperciocche dalla

compiuta serie de' medesimi pul)blicata dal Gori si raccoglie che

soli 16 sono i dittici die colla elligie del Console o cogli cmblemi

suoi porlano scritti eziandio sia il nome che i titoli del pcrsonaj^-

gio illuslre che li fece lavorare , e 9 gli altri che sono privi di

scrittura di epigrafe, in tutto aS. Vero e bene che da quel tempo,

1 759 , vai'ie allre scoperte vennero ad ari'icchire la scienza , e ad

accrcscerne il numero. Uno di Cremona di Flavio Pietro Sabbazio

Giustiniano , Console dell'anno 5iG, fu con doHa scritlura mac-
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sU-evolineiUe dicLiaralo dal Padre Allegranza (i), perche inloi-no

ad esso ne dispensi da ogni ulteriore lavoro. Un allro scoperlo nel

sominario di Gerunda , diocesi di Sion nel Vallese , e pubblicato

dal nostro Eugenio De Levis (2) , aspetta tultora le diligenti cure

di valenlc archeologo , il (piale valga a disgombrare le tenebre , e

togliere le Lncertczze die velano tuttoia sia il consolalo , che

la dupUce prefctliua ui^baua del personaggio ivi meuzionato. Po-

sciache poco scrvono sinora alia sua illustrazione le note ipatiche

conosciute, c la scrie dei Prefetli urbani, nelle quali si cerca in-

darno sia il nome che le due eininenli cariche da esso sostenute,

e che sono indicate nella epigrafe inscrilta in un circolo poslo in

mezzo delle due tavolelte , cioe :

RVTIVS PATRICIVS
ACHILIVS ITERVM

SIVIDIVS VC PRAEF VRBIS

ET INL EX PRAEF CONSVL ORDI
VRBIS NARIVS.

Un terzo del Musco Trivulzio luttora inedilo fu falto ridurre in

esalto disegno litografico dal fu Marchese Jacopo , troppo presto

tolto alle lettere che coltivava diligeiite e liberalmehte favoriva, ed

inviato in dono a' suoi amici, ne di esso venne linora fatta parola

cliio sappia. La visla e I'esame della sola superstite lavoletla, che

pur era la seconda , ne fa somniamente rincrescere la perdita ir-

reparabile della prima, nella quale erano inscritti cosi il nome dell'

Imperatore al quale vcnne inviato o dedicato il dittico, come quello

del Console pel quale in lavorato , e quindi il tempo al quale si

debbe assegnare. A differenza di ogni altro diltico sinora nolo , il

(1) Opuscoli ci'iuliu
,
pag. 1 Dc diplyco constiUri creninnonii. Cremona i*8i

,
4-'

(a) Do Kulii Acliilii Sividii pracfcctura ct consuUtu cpi^tula. Tauriiii 1809 ,
4-^
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lavoro (lei fiegi e delle figure del Trivulziano , anziche procedere

dall'alto al basso dclle tavolette , ed occupare I'intiera altezza, fu-

rono sculte di traverse, e cammiDano per tutta la iunghczza deile

medesime , a tal che per clii desideri di esaminarle fia d'uopo te-

nerle nella positura orizzontale. La sccDa inoltre e divisa in due

ben distinti comparlimenli. Nel snperiore sono a vedcre due vilto-

rie o genii alati raaestrevolmente figiirali , i quali per la sveltezza

delle mosse, per lo svolazzo dei panneggi e per Ic ali spiegate me-

glio diresti intesi ad innalzare su per I'aria, chc non a sorreggere

r iinmagine che si scorge sculta iiello scudo posto in mezzo. Rap-

presenta questa il busto di una matrona vestita di tonaca ornata

intorno al collo di duplice giro di fregi trapunti, la quale, non al-

trimeutc chc la gi-an madre Cibele, ha la testa cinta di una corona

formata di torri , e per islringere nelia sinistra mano il corno di

abbondanza, e colla destra uno scettro di peculiar forma, dal quale

escono alcuni rami di pahna , ivi non meno che nel dittico anepi-

grafo Riccardiaiio , e per chi bene la esamiiii , si manifesla per 1'

immagine della cilta di Roma. In tutta la lunghezza poi della zona

hiferiore sono Ogurati prigioniei-i , o popoli soggiogati , uomini
,

donne, ragazzi , i quali oflTrono all' Imperatore dei doni , o recano

i tributi delle conquistate provincie , onde imploi'are la clemenza

del vincitore. II nome dell' Imperatore era segnato nella tavoletta

mancante, come lo era quello pure dei Console pel quale il dit-

tico venne lavorato : in questa non rimangono che nna parte dei

titoli di essi, i quali perche generici e proprii di quasi tutti gllm-
peratori e Consoli di que' tempi sono per cio solo insufficienti

a farli riconoscere. Sotto la zona superiore in una linea ed in crandi

caratteri rimane AC TRIVTMFATORI Hh PERPETVO SEMPER
AVG. Nci due lati poi e al di sopra della zona inferiore in due
cartelli in forma di coda di rondine sta scritto nel primo viR IL-
LVSTR COM. PR . . . e nell'altro ET CONSYL ORDESAR. Quasi
lutti grimperatori, a cominciar da Claudio il Gotico in poi, pre-
sero d titolo fastoso di Ti-ioufaiori , il quale divcnne poscia ordinario
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dopo Costanlino. Nc maggior liune ne viene somministrato dai ti-

toli residui del Console, chc tulti per que' tempi I'urono Uomini il-

lustri, Conti, c si dissero Patrizi. Ad ogni modo il dittiro TriNial-

ziano , a cjualunquc eta si debba ascrivere , vuole esser tenuto in

yran conto pcrclie , siccome il nostro , imperiale e consolarc.

Ora se alie precedcnti noi aggiungiamo le tavole Auguslane czian-

dio che formano il soggelto di questo scritto , sari cliiaro clie la

somma di questi ditlici non oltrepassa il numero di 28 : ristretto

e scai'so niimero al certo , se si ponga mcnte come , a comiiiciar

forse dalla ineta del terzo secolo dell'cra nostra sino a quasi 1' in-

tiero scsto, non fu Console, Prefetto Questoro die neirasccndcre

la sedia curule , o neirassiunero le divise della propria magisira-

tura , nou spargesse buon numero di questi ditlici.

Di non minore maraviglia di quella ohe ne viene cagionata dallo

scorgere lo scarso numero che di essi e riinasto, sari quella pure

che si desta daU'osseiTare come di tulti quelli che sono a noi per-

venuti nessuno avanzi il secolo quinto, e tulti siano a questo, seh-

bene di poco, posteriori o di quel torno. II piu antico Cnora nolo

e quelle di Flavio Felice entralo console ncU'anno 428, che a noi

pure non arride la sentenza di chi voUc altribuita a Sliliconc Con-

sole dellanno 400 la tavoletta Digionese, qaando si scorge ad cvi-

denza ch'essa non c per nulla dissimile da qnella che appartenne

a Flavio Dagalaifo Areobindo Console nell'anno 5o6. E noto tut-

tavolta chc prcsso i Romani I'uso di distribuire i dittici nello as-

sumere il consolato od altre magistrature ascende a molto maggiorc

antichita,se con legge deil'anno 384 dcgl'Iniperatori Valentiniano,

Teodosio ed Arcadio e vietato a qualunque personaggio costituito

in digniti, dai Consoli ordinari in fuori, it regalarc i ditlici eburnei:

lllud etiam constitutione solUlamus, lU exccptis Consulibus ordina-

riis, nulli prorsus alteri auream sportulam , DIPTYCA EX EBORE
dandi facultas sit (i). Dal che c manifesto che non doveva essere

[i) Cod. Thcod. lit. 9 dc cipeosis ludorum , Kb. i5.



DI CN INEDITO DITTICO COXSOI.ARE 23
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di troppo rcccnte I'nso di rcgalai-e i tlittici, sc gia fu mcstieri iiell'

anno 384 d' nimlcrariie lecccsso , il quale non ha luogo giaitiinai

se non dope iin discreto spazio di tempo; ese dalla piik elevaia

dignili dcU'impero, delLi qiuilc era diritto esclusivo, si era gii dif-

fuso neile iniuori la j)rercltura c la queslura urbane. Siminaco di

fiitto , ai tempi del quale vennc pubhlicata la rifi'.rila costituzione

,

per la (|uale anzi con proiluvio di studiate frasi e di alambicate pa-

iHile rin^razia gli Augusti, Simmaco stesso scrivendo a Flaviano dice

siccomc dal liglluol suo Simmaco fatto Questorc gli si inviavano i doni

questorii, fra quali i dittici : Filius noster Sjmmacus peraclo mu-

nere candidati ojjert iibi dona quaesloria . . . quaeso .... ut ejus

nomine DIPTYC.V ct apophoreta suscipeve dignemini (i). Eppure,

conic accennai, il pin anlico dittico residue e quelle dell'anno 428;

e fra quelli anepigrafi stessi non saprei indicarne altro che dai ca-

ratleri suoi iatriiiseci od estrinseci potesse indicare dover essere ad

esso anleposto. Nc maggiore anticliita n' e dato di poter asscgnare

alia lavoletta dlelterata fatta pubblica dal Bianconi(2), che di tutti

i caralteri pe' quali s'iugegna di provare la maggiore etik di quel

liajnniento , nessuuo , a parer nostro , e tale da poter ingenerarc

una piu clie fondula probabilita. Insussistente di certo e tpcUo die

vorrebbe si potesse trarre dalla minor altezza dcUe tavolette, dicendo

che di tanto sono esse piu autiche cpanto sono meno altc , e die

la loio statura si venne innalzando coll'eta. Imperciocchc sebbene

i due diltici da esso cilati iu prova, quelli di Felice e di Astirio (3),

siano d'alquanto piii piccoli degli altii , tuttavia cio vuol essere

ascrilto al puix) caso , non a regola coslante e certa , che prova

contraria, per non dir altro, sarebbe I'altezza del nostro Augustano,

(1) Lib. II. 81.

(j) Osscrvazionc di un rrammeoto di Uyeletta anlica d'avorio stiimta consolarc. Bologna

1,75 ,
4.0

(3) Gori.
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che, come vedrerao, per essere il piu. antico fra quanti cL sono noti,

avanza d'assai i due indicati di Asterio e di Felice , e di poco si

allontana daH'altczza sovragrande de' dittici Monzesi.

Pregio indubitato del dittico di Aosta saraj oltre a quello che gli e

dovuto per la perfetta sua conservazione, I'altro eziandio e mollo mag-

giore di essere nel tempo stesso imperiale e consolare, portando sculta

nelle due faccie esterne delle tavolette la figura, auzi il vero ritratto

deirimperalore Onorio, e nella parte sua iiiferiore il nome del do-

uatore il Console e fauiulo suo Probo : particolarita questa che in

nessuu altro dei dittici superstiti si e riunovata, se uoii foi'se nella

tavoletta inedita dei dittico Ti-ivulziano. Vero e pure che in due

dei dittici anepigrafi (i) si vollero ravvisare 1' Imperator Costanzo

in tpiel personaggio a cavallo del dittico Bai-berino, e 1' Imperator

Giustino nel Parigino; ma oltre che non evAfi certo argomento che

lo dimostri , I'uno e Taltro e privo di epigrafe , nc porta il nome

del Console , dal quale solo si potrebbe far noto se ad essi deb-

bano poter essere ascritti. Solo dunque fia tutti il dittico Augustano

e porta sculta I'immagine vera di un Imperatore Romano che per

Tunita epigrafe si scorge essere Onorio, e ne da il nome del Con-

sole dal quale gli venne dedicaio, pel quale solo, cjuando mancasse

ogni altro indizio , si e in grado di poterne conoscere I'etu.

La vista e Tesame dell'aunesso disegno litograGco (vedi la tav.) il

quale rappresenta con bastante esaltezza la figura dell' Imperatore

sculto suUe parti esterne delle eburnce tavolette, che sono pure espres-

se nella loro giusta altezza e larghezza, ne dispensa da una peculiare

e troppo minuta descrizione, la quale anche coUa piil precisa dili-

genza rimarrebbe sempre al di sotto del disegno stesso , che tut-

tavolta pecca alquanto nell'aver di soverchio ingrossate le eslremita.

Uguale in tutto nelluna e nell'altra tavoletta e I'immagine dell'

Imperatore , figurato in piedi in una specie di nicchia o edicola

(i) Gori.
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fonnata da due colonne di ordinc dorico , sulle quali s' innalza iin

fornicc o volta. II vollo u di bella persona, c I'aspetto suo, quan-

Uinquc atlcggiato di graviti c macslk impcratoria, e anzi di giova-

nile die di inalura eta, die non piu di a6 anni contava Onorio nell'

anno /joG, al quale apparlicne ii nostro dittico. E qiicsta giovinezza

si fa pure maiiilesta dallo scorgcre come il mcnto sia privo di

ogni vestigio di barba, la quale in poca quantit:\ c qual ornamcnto

inilitare si scorge a disegno curata sul laljbro superiore. La corona

imperiale die gli cingc il capo , conlcsta a foggia di diadema , c

guaniita , anzi intieramente formata da un doppio ordine di perle

orientali rialzate iiel mezzo da ricco e prezioso monilc : e perche

nulla sia a desidcrare in colesto acconciamento di capo, lolto da qiiello

dei molli Satrapi dell'Asia, non mancano gli orecchini, clie fomaati

essi pure da due grosse pcrle, si scorgono penderc ad ornamento del

volto. L'abito e in tutto militare. La lorica fina, pieghevole e bene

aggiuslata alia persona accusa diligentemente ogni parte del nudo:

gorgonc sul pello , cintura aunodata sul davanti, ed il fondo dclla

lorica stretto da una fascia ornata di duplicc fe^one stringe I'eslrc-

mita dei fianchi, d'onde scende una faida ornata di fiangie che si

prolunga sin ollrc alia raeta del femore. Dalla spalla sinistra parte

e scende il paludamcnto , che avvoltolalo intorno al braccio con

facile e naturale panneggio si prolunga sino oltre alia estremita

superiore dei coturni. Dal lato opposto e il balteo che, lavorato a

disegno, dalla spalla destra protcnde sul sinistro fianco, dal quale

pendc il perizouio tetnpestato di pietre prezioso, 1' impugnatura del

quale da luia parte e formata dal capo di uu'aquila, e da rotondo

e tornito manuljrio che tormina in pomo daU'ultra. Ricchi e ben

lavorati sono i calzari o coturni, ornali iicl mezzo da teste di leone

ed allacciati sul picde da zone iuleslc con smei-aldi cd altre pietre

preziose , dai quali pure escono le dita nude e scoperte. Figurato

in piedi , come dissi, lAugusto Onorio , da un lato sostiene colla

mano sinistra un'asla pura, ed appoggia la destra ad uno scudo di

forma ovale postogli ai piedi. Is'eiraltro ostenta colla destra il sacro

ToMo xxxvni 3o
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labai'o sul quale in ire linee sta scrillo I'augurio e la certezza della

vittoria IN NOMINE XPl VINCAS SEMPER, c sopra ristretto

111 un circolo e il sacro monogramma di Cristo scritto alia fog-

gia greca ^. sorregge colla maiica il globo, sul quale poggia una

vittoriola con palma iu una mano, e corona di alloro nell'allra che

avanza in alto di porla sul capo dell' Imperatore. La testa c cir-

condata da una linea circolare che ne contorna tutta I'ampiezza

,

la quale noii c diversa dal sacro nimbo, die tanto presso gli antichi

che presso i inoderni, fu peculiare distinlivo della diviuila e delle

podesla superior! e celesti, e del quale la religione pagana fu pro-

diga verso i suoi Principi , che quali presenli divinita veaerava ed

adorava. Non dee tuttavolta far maraviglia lo scorgerne fregiato

il capo di un Imperatore cristiano , che in que' primi tempi molti

usi e non poche pratiche gentilesche si erano conservate o si tol-

leravano, ritirandole pero da quel loro primo significato religiose,

e rivolgendole a semplice pratica materiale ed a puro onore civile.

Non fara quindi stupore se per allora si scorga adoperato il Dwus

in monumentl innalzati a Principi cristiani ; se nelle epigrafi mor-

tuarie e cristiane si scorga fatto uso del Diis Manibus o di altre

formole gentilesche , le quali per essi avevano perduto il pi'istlno

valorc, ma che poscia il buon senno fece scomparire intieramente

onde togliere ogni pretesto al ritorno della omai bandita idolatrla.

Quivi dunque il nimbo non venne adoperato quale emblcma di culto

religioso, ma qual segno di onorifica ossequiosa deferenza alia raaestu

imperiale. Sopra il nimbo e in giro in grossi carattcri e sciitto

D. N. HONORIO SEMPER AVG. ; iscrizione ripetuta sulle due ta-

volette , e che ne svela il nome dell'Augusto ivi figurato.

Oltre alia Surriferila iscrizione col nome dell' Imperatore Onorio,

altra se ne scorge posta sotto I'immagine del medesimo, e nel li-

mite estremo delle tavolette, che pur si ripete in amendue, la quale

dice cosi : PROBVS • FAMVLVS • V • G • CONS • ORD. , cioe

Probus famulus vir clarissimus Consul ordinarius. Queste epigrafi

del Console, dal quale nel prender possess© della sedia curule erano
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distribuiti i dittici cbumcL rendono piii che m.ni prcziosi quesli ci-

meli, sia perclie dclcrminano il teinpo ciii debhessere assegnalo il

inonumenlo, il nomc e Ic qiialita del personaggio che vi e figurato,

come allresi perche servono a rischiarare i fasti e la cronologia,

face della storia come c nolo. Riiinendo ivi qncsta iscrizione coUa

preredcutc si fa palesc che Probo, uomo chiarissiino, Console ordi-

nario c famulo suo , dcdica il diltico al comune signore il sempre

Augusto Onorio: Probus famulus vir clarissimus Consul oi'dinarius

domino nostra Honorio semper Augusto. II tcrmine famulus non

si deve gia credere iin secondo nome del Console Probo, per cui

esso fosse denominato Probo Famulo, come chi dicesse Marco Tullio,

Aurelio Shnmaco ; che non si conosce in tutta I'antichilu un altro

personaggio cui fosse dato il nomc di Famulo , ne si sa che mal

fosse proprio di nessuno dei rami dellanlica , e per questi tempi,

illuslre famiglia degli Anici Probi. Non apparra esso quindi che

come inio di cpie' termini ritrovati dalla bassa ed ossequiosa servitu

ed adulazione di qucUa cla , nella quale per esscrc inlicramentc

raancate o venule meno Ic vere e prische virtii si ccrcava di sup-

plire alia semplice espressione del merilo con frasi, che pel loro

contrasto credevano dovessero poter tanto maggiormente magnificarc

ed innalzare il lodato, quanto piu erano ampoUose, triviali, abbietlc

e scrvili. Quindi nacquero gli incredibili epileli de' quali gralifi^

cavano i loro Principi anche i piu viziosi , irrcligiosi e liranni , di

piissimi , beatissimi
,
felicissimi , indulgentissimi , di liberatori deW

orbe romano , di restitutori della repubblica e dclla liberta , invit-

tissimi, vincitori e trionfatori perpetui , di signori delle leggi rotnane,

restitutori della giustizia e della equith, dominatori delle geuti bar-

bare , Principi eterni e venerandi , conservatori dei soldati e delle

pros'incie , ecc. ecc. e quanti mai titoli faceva loro ritrovare il ti-

more , la smania deU'adulazione e \a brama di guadagnarne il fa-

vore. Qui pero \\ famulus a me, anzi che termine di abbietta ser-

vitu, pare piu presto un rcsto di gentilila. Di fatto, awezzi i Romani

a risguardare il Principe qual Dio vivenle, che I'apoteosi, che nei
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prim'i tempi non era loro dccrclata sc iioa dopo morte , divenne

posci.i iiicrcnle al principalo; ne pcrmcUcndo la rcligione crisliana

di adoperare il vocabolo proprio che esplicita la iiidicasse, per un

ralliuamento di scrvilita vi sostituivano allri icrmiui che iunplicita

la coiitenevano. Quiiidi il Dhnis si cangio in Dominus noster ; al

De^'otus numiiii majcslutiqac subentro il Famulus
,

parola questa

tulta rcligiosa, die tanto valeva quanto Minister Deorum, ma che

niciio fcriva le orecchie deU'ortodosso qiianlo I'ahra di Numen

,

die non si poleva lorccrc ad altro significato. Clii non iscorge ivi

dunque conservato e patcnle un resto di i-eligiosa consegrazione pa-

ganica e di culto vei-so il suo signore Iribulato dal ministro sacrorum

nel Dominus jioslcr sostituito al Divus , nel Famulus al Devotus

numiiii , e in quel saci'o nimbo del quale ha cinto il capo ? Tollo

pertanto il Famulus dal novero dei nomi del Console Probo, non

rimarra che questo solo per guidarci a poter riconoscere il chia-

lissimo pcrsonaggio, che neirassiimere la tiabea consolare fcce la-

vorai'c il dittico.

E nolo che Probo e nome per questi tempi sommamente cclebre

,

e piii particolarmente portato da un ramo della gente Anicia

,

la piu nobile e la piii possente che fosse in Roma nel secolo IV,

la quale venne meglio ancora illustrata coUe ricchezze e con le

molte c supreme cariche soslenule dal Console dell' anno 371 ,

Sesto Anicio Petronio Probo , il quale nelle epigrafi molte , che

poste ad onore di lui si sono conservate , c detto Anicianae do-

mus culmini e padre di Consoli
,

patri Consulum (i). E con ve-

rita che i tre figliuoli avuti dalla rispettabile matrona c moglie sua

Anicia Faltonia Proba , delta essa pure figlia, inogUe e niadre di

Consoli, Consulis uxori, Consulis filiac, Consulum matri(2), Sesto

Anicio Ermogeniano Olibrio , e Sesto Anicio Probino furono Con-

soli amendue dell'anno SgS, ed il terzo Sesto Anicio Petronio Probo

(1) Grul. 450. 5.

(a) Grut. 3m. 5.
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lo fu coir Imperatore Arcadio iicl /\o6. A quest'ultimo io sliino rnl

Borglicsi o col Lalms chc debbsi appartenere il dittico nostro Au-

gustano. E ili vero , se il diltico e dedicate ail" Imperalore Oiiorio

da un Probo Console die si dice fainulo o ministro del signer sue,

ne verra cho non si possa asscgnarc ad alcuno dei dnc IValclli , fi-

gliuoli del Probo Console ncilanno 3'ji, Coiisoli essi slcssi ildl'

anao 3g5, a niuno do' quali pub compcterc il nomc di Probo. Non

al primogenito, che non Probo, ma si chiamo Sesto Anicio Ermo-

gcuiaiio Olibrio; non al sccondo che fu nomato Probiuo scmpre
,

Probo non mai. No questi poi si puo dire clic fosscro Consoli sotto

il regno di Onorio , il quale nel 3g5 non contava che poco piu

di 1 5 anni, che lo furono anzi sotto liraperio del padre suo Teo-

dosio, al quale piu che ad Onorio avrebbcro dovulo dedicarc il dit-

lico, sc ad alcuno dei due si dovessc poler assegnare. iNon rirnane

che il Probo Console dell'anno t\oQ>, del quale solo fuor d'ogni dub-

bio parla 1' iserizione del dittico ; che nel lungo regno di Onorio

,

di oltre a 28 auni , non occorre allro pcrsonaggio col nome di

Probo , da qucUo in fuori che figlio terzogcnito del Console Pe-

ironio Probo c di Faltonia Proba assunse i fasci consolari nell'

anno /|o6, duodecimo del regno dellAuguslo Onorio, i nomi ilrl

quale sono come quelli del padre Sesto Anicio Petronio Probo.

Che quesli non giu nipotc , come piacque ad alcuni , ma fosse

Ogliuolo del Probo Console neiranrio 3'yt , e fratello dei due del

SgS , e manifesto sla dalla lapida pubblicata dal Marini (i), nella

quale Anicio Probo, uomo chiarissimo e Qucslore candidato, uni-

tamente al suo fratello Probino, Console ordiiiario, iunalzarono una

statua al loro padre Anicio Petronio Probo, sia dall'altra del Gru-

tero , nella quale gli stessi ilJustri personaggi
, fil'd devinctl malcr-

nis meritis , ne innalzano uu'altra alia loro madre Anicia Faltonia

(1) Itcrii. albane 5g.
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I'roba (i). Non ha lUibbio pure ch'esso non sia fpiello stesso Probo ch6

dal cotlicc Tcodosiaiio per gli anni 4i2-4j4 ^i Jice Comes sacra-

ritin largitionum , non mi parendo probabilc I'opinione del Rainesio,

ihe nell'alljero della gcnlc Anicia (2) lo dice anzi nipote e figliuolo

di ^ifnicio Problno ; che rimarrcbbe sempre a spiegai-e come un

pcrsonaggio non nolo in pria per nessun'altra anche minore dignila,

ne registralo ne' fasti consolai-i , si scorga in un subito e come di

volo passalo all' insigne carica di Conte dclle sacre largizioni , la

quale non vcniva conferita die ai Consolari , rpiando all' incontro

sta bene che chi fu Console ordinario iiell'anno l\o(j gia fosse pas-

salo nel 4'2 ad essere Conte delle largizioni sacre.

Dello stesso ramo della gente Anicia, e figlia del Console Olibrio

fu la santa ver"ine Demelriade celcbrata da S. Girolamo , ed alia

quale sono indirizzale alcune sue leltere. Discendenle dalla mede-

sima Axmiglia , cd altro ornamento di essa fu il Sommo Pontefice

San Gregorio Magno , il piii grande scnza raeno fra quanti Papi

lllustrarono con la piela , colla dotlrina c colla sanlila il trono

ponlificale. Pensando il Gori che dono di S. Gregorio alia Regina

Teodolinda fossero i ire diltici della Chiesa Monzese , non esito a

j'iconoscere nel secondo la famiglia di Scslo Anjcio Pelronio Probo,

ascendcnte di quel Pontefice, colla moglie Faltonia Proba ed il pii\

giovine de' suoi figliuoli Petronio Probo: che se cio fosse, nel gio-

vinelto ritto in piedi ed accanto della madre , veslito di prelesla

e col dittico pugillare in mano , dovremmo avere 1' immagine del

nostro Console. Ma colesta scntenza del Gori non essendo vcnata

in capo di quell' illuslre Toscano se non perche si era persiiaso

che i predetti anepigrafi cimeli Monzesi ivi pervenissero per dono

del Pontefice San Gregorio
, glusta la Iradizione di quella Chiesa

,

la qual Iradizione venne dimoslrata insussistentc dal dotto Canonico

(1) Grut. 352. 5.

(a) Syntagma luscriiit pag. G6.
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Monzese Anion Francesco Frisi(i); e posla anche la verita dcila sud-

detta Irailizionc , rinianendo pur scniprc clie sia dimostrato come Ic

immagini degll illustri persoiiaggi ivi figurati non ad allri debbano

peter venire asscgnali da qiielli in fuori clie coslituivano la famiglia

di Anicio Probe , la qual cosa , senza il soccorso di altri ammini-

coli o di emblcrai o di scrittura , sara non clie difficile , impossi-

bile a dimostrare ; cosi abbandonaia la congeltura del Gori ciii

nulla soccorre y sarcmo conlenti di riconoscere ncl Probo , uomo

ciiiarissimo e Console ordinario , che dedica all' Imperatore Onorio

suo signore il diltico noslro Augustano
,

quell' illustre personaggio

denominato Sesto Anicio Petfonio Piobo , figliuolo terzogcnito del

Probo Console dell' anno 3^ i , e Console esso stesso coll'Auguslo

Arcadio per la sesta volla nell'anno quattrocento e sei.

(i) Mem. storiche di MoDza, vol. 3, pag. 53, 53.
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DEI TITOLI E BELLA POTENZA

DEI

COIVTI DUCHI E MARGHESI
DELL' ITALIA SETTENTRIONALE

E IN FARTICOLAHE

DEI

COIVTI DI TORIIVO

LEZIONI

DEL COMTE CeSARE BaLBO

Lette netV adunanza del iS Jebbrah i833

l^acchc gll studl storici si sono livolti in lutta TEui'opa a voler

iiilendere noa mcno le istituzioni die gli event! , clue di tpielJe so-

pra tutte mi semlirano mcrltare la nostra attenzione ; i titoli e i

comuni. Chi bene inlendessc le vicende degli uni e degli altri, iu-

tendercbbe naturalraente tutto quello stato di cose clie bene o. male

fu detto sistema feodale; quello stato di cose cosi diversamente, e

inutilmentc spiegato , appunto perclie non s' incomincio coUa spie-

gazione dei due clemcnti suoi principali
;
quello stato di cose clie

alcuni disperano di potcre intender mai
,

perclie non d;i ioro il

cuoi-e d'ingolfarsi in quegli studi cos'i diffirili ed ardui. La massima

poi di queste diflicolta , non awertita talora dagli uomini anche

maggiori , consiste in cio ; che non vi fu veramcnte niun ordina-

mento fcrmo e costante, niun vero e continuo sistema nc di titoli,

ToMO xxxviii 3
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ne di comuni
,
pcrcio niun sislema feodale perennc ; ma una suc-

cessione continua di usanze, o modi derivali I'un dall'altro. L'essen-

ziale in tutto cio (5 dunque il distinguere le eta. Ma, nuova difli-

coltii, queste non sono idenfiche colle eta storiche clie sono solile

:i stal}ilirsi o secondo la divisione dei secoli , o secondo le muta-

zioni di conquiste b di schiatte regie ; nuove divisioni c forza so-

venie introdurre, nuove eta distinguere, nuove epoche stabilire, e

lutto cio scnza dubbio produce confusione. Ma la storia non e poesia,

lie novella die si possa adatlare a compiacimento dei leggitori ; la

storia ti'oppo facile non suole esser vera. Corre per vera si quando

sono dislrutli i documenti a contraddirla , e cosi succede di gran

parte della storia autlca; ma la storia moderna, di cui soprabbon-

dano i documenti , forza c risolverci oramai a studiarla con difii-

colla , e ritrarla con verita.

Gli scritlori Tedeschi sono quelli senza dubbio che hanno meglio

presa e seguita sifiatta determinazione. Quindi sono stati detti so-

gnatori da coloro die vogliono anzi serbare i proprii sogni. Ma i

dilettanti di verita sopra ogni cosa, forza e clie si riducano a se-

guire quei modi
,
quantunque certamente meno piacevoli , ma piu

sinceri. Del resto moltissimi Italiani del sccolo scorso dopo il Mu-

ratori lianno dato esempio di tali modi e di tali fatiche. Diciamolo

pm-e senza troppo timore di mancar di rispetto a molti uomini

graudi ; il tovnare alia storia come si scriveva nel cinquecento

,

sarebbe un retroccdere imperdonabilc oramai.

Dellc due investigazioni sopra accennate ho preso qui a prose-

guire la prima, dei tiloli. La seconda e stata fatta per 1' Italia da

un Tedesco il sig. Leo, e in modo intieramente confomie alle pre-

senti cognizioni generali della storia. Quindi non ho creduto poter

far meglio che tradurre qucH'opera , clie e intilolata Del Govenw

delle cillh lombarde fmo alVwrivo di Federico I Imperatorc.

^Qni poi rispetto ai titoli non ho vernmente avuto in animo di

fare un trattato compiuto , come sarebbe pur convenientissimo ri-

spetto ail' importanza dell'argoniento. Un tal trattato arricchito Hi
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lutlc le sue prove sarebbe fatica supeiiorc alle mie forze , e ri-

chiederebbe un tempo ch'io vorrei pure adoprare alio studio delle

altre parti di nostra sloria. £ dico il vero ; tanta fatica mi pare

ohe ci vogliii a studiarc ognuna di questc parti , chc non i possi-

bile , alraeno a rac , di rifarc la fatica di riordinarc e provare i

proprii studi. lo prcgo dunque mi sia conceduto di fare qui una

semplice esposizione delle quistioni general! ; e di non addurre l«-

prove particolari se non per una sola applicazione dei principii a

cui mi pare di esscrc arrivalo. Adunque diro prima Ic vicende dei

titoli in tutto il medio evo fino al looo
;

poi secondo le spiega-

zioni date dimoslrero la serie dei Conti di Torino fino a quellcpoca

in circa. La prima parte del lavoro dan\ quella specie di prove

che risulta dalla spiegazione successiva di un lungo periodo di

storia ; la seconda dara quelle che risultano dalla spiegazione od

applicazione dei documcnti.

PARTE I.

/ Graf e loro gau.

IM oto e , le origini nostrc sono a un tempo romane e germani-

che ; le schiattc de' popoli , la lingua , molte usanze , forse molte

condizionl della proprieta, insomnia molto di cio che spetta al po-

polo vicn pill, o almeno altrettanto dall'origine romana; ma le con-

lizioni governative vennero plii dal popolo conquistatore. In queslo

sono da ccrcarsi.
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I GerniaQi anlichi non esistettero mai in corpo di nazlone ; la

lingua e le usanee comuui unlvaDo solo le divei'se genti germani-

clie. La gcnte era lo stato ; e divLtlcndosi ognuna o raccozzaiidosi

parecchie, c I'idividendosi e Irasmigrando formarono pcrpetuaniente

miove genti. Delle geuti le ime , secondo Icspressionc di Tacilo,

erann reguale , le altre no ; tutte • erano principalmente governate

da Principi o nohili. Ogni genie dividevasi in parli terrltoriali che

Tacilo dice pagld ; e paghl cliiamavansi latinamente quesle divi-

sioni ancora dopo il mille. II loro nonie ledesco era fin d'allora ^^rtM,

.f(,jne dura la memoria anche oggidl in inolti notni di contrade dette

Brisgau, Tiirgau, ecc. Tacilo rammenla (Germ. § 13) i Principi

o caj)i di quesli paghi; noi poi li troviauio in lultc ie storie, in lutlc

le leggi dei popoli barbari appena stanziati ncllc conquistc romane,

solto i nomi di Grajioni, Graff, Gcrejf e Sheriff', evidentemente il

medesimo nome originario Graff. Presso i Visigoli cliiamavansi forse

Tungini o capitani di mille uoraini. Diffatli il Graf dovelle in guerra

capitanarne in cu'ca altretlanli; e cio provasi dai nomi de' loro uf-

ficiali inferiori i Centenarii o Sculteis , c i Decani o Zent-Graff

^

ma per ora non ci fermeremo a tali suddivisioni. II Graf capita-

nava c giudicava a un tempo nel siio pago. Come poi il gau f'u

universahnenle tradotto in latino colla parola di pago; cosi il nome

di Graf (a quasi miiversalmente tradotto con quella di Comes, Conte.

Questa fu presso alle genti originarie germaniclie la divisione e il

reggimento per cosi dire coslituzionale e regolare del lerrilorio.

§ 2.

Gli Heerzog e loro gasindii ,"teudi ,antrustiones e vassi.

Ma fin dalle mcdesime origini s'intromise una eccezione, e quasi

direi una irregolarita, od usuipazione ipoltp frequente. Dice Tacilo

delle genti germaniclie: Reges ex nobilitate , Duces ex virtule su-

1
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viunl ( Germ. § 7 ) ; clic vuol clire chc i Re eraiio ereditarii , i

Duci o Duchi elelli. 11 iiome ledesco ilci Duchi fu ed e Ileerzog

,

che significa appunto condultore, trallore d'esercilo; e chc fossero

essi , tome si fonnassc principalmeute f|uest'esercito , io dice Ta-

cito in pai'ole cost cliiare oil Luiportanli , die c indispensabile ri-

ferirle qui : « Anna sumerc non ante cuiquain inoris
, quam civi-

« tas sutreclunim probaverit. Turn in ipso concilio, vcl principum

« aiiquis, vel paler, vel propinquus, sculo fraincaque iiivenem or-

« nant. Haec ajiud illos toga, hie primus iuvcntac honos: ante hoc

« domus pars videnlur , mox Reipublicae. Insignis nobililas, aut

u magna patrum nierita, principis dignationcin eliam adolescentu-

« lis assignant : ceteris robustioribus ac iam pridem probalis ag-

.« greganlur. Ncc rubor, inter comitcs adspici. Gradus quin ctiam

a et ipse comitatus habet, iudicio eius, quern sectantuc. Magnaque

« et coinituin aeinuiatio
,
quibus primus apud principcru suum lo-

i< cus ; et principum , cui plurimi et acerrimi comites. Ilaec di-

« gnilas , hae vires , inagno semper eleclovum iuvenum giobo cir-

-« cumdari ; in pace decus, in bello praesidium. Nee solum in sua

,,« gente cuique, sed apud llnilimas quoque civitates id nomen, ea

« gloria est , si numero ac virlute comitatus emineat. Expetunlur

(.( enim legationibus , et inuncribus ornantur , et ipsa plerumque

« fama bella profligant. Cum ventum in acicm , turpe principi

,

« virtute vinci; turpe coinitatui, virtutem principis non adaecpiare;

,« iam vcro infame in omnem vltam ac probrosum , superstitem

« principi suo ex acie recessisse. Ilium dcfendere, tueri, sua quo-

« que fortia facta gloriae eius assignare, praecipuum sacramentum

« est. Principes pro victoria pugnant: comites pro principe. Si ci-

« vitas , in qua orli sunt , longa pace et otio torpeat
; plerique

« nobilium adolescentium petunt ullro cas nationes, quae turn bel-

ie lum aliquod gerunt : quia et ingrata gcnti quies , et facilius in-

« ter ancipitia clarescant, magnumque comitatum non nisi vi bcl-

« loque tueare. Exigunt enim principis sui liberalitate ilium bclla-

« torcm equum , illa^ cruentam viclricemque fiameam; nam epu-
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« lae, et conviclus quamquain inconili, largi tameii apparatus pro

« stipcndio cedunt. Materia munificcnliae per beila el raplus. Nee

« arare terram, aut exspectare annum, tarn facile persuaseris, quam
i< vocare hostcs et vulnera mereri; pigrum quin immo, et iners vi-

i< tlelur, sudore acquirere, quod possis sanguine parare ». (Germ.

§ i3, 14 ).

Awertasi prima su queslo prezioso docnmenlo die le parole co-

mitalus e coinites non debljono qui prendersi, come fu fatlo da al-

cuni, nel sense date loro molti secoli appresso, e ignoto al tempo

tli Tacito ; ma secondo la buona latinit^ , in quello di compagnia

e compagni. Vedcsi poi chiaramente che ogin Heerzog o Duca di

csercito aveva una compagnia di scelti a lui personalmenle addelti,

e ({uesli si ritrovano , benche con nomi diversi , in tutti i popoli

Irasmigrati ; con nome cioe di gasindii e gesiths , ossia seguaci

,

appresso ai Lombard! ed agli Anglo-Sassoni; di antrustiones , ossia

fedeli, e di leudi, ossia gente in generale, persone, uomini addetti

al Re appresso ai primi Franchi ; di vassi ossia , come io credo
,

inferior! , dipendenli , al finir della schiatta Merovingia ; e latina-

mente appi-esso agli storici , annalisli e compilatori di leggi , coi

nomi di Jideles , commensales Regis ; tutti io credo all' incirca si-

nonimi. — L'esercito pot heer od era a difesa, ed allora vi accor-

reva tutta la gente, e forse fin d'allora si chiamava come ora land-

(ve/ir ; ovvero era ad offesa , cioe secondo quelle condizioni di

luoghi e tempi , a fare una trasmigrazione od invasione , ed allora

si chiamava forse piu positivamente hee?: Ad ogni modo gli uomini

militanti in esso dicevansi hecremanni , dal qual nome venne pri-

ma il nome stcsso di Germani preso da essi nelle loro invasion!

,

invece del vero e nazionale di DeiUsch ; e vennero molti secoli

dopo le due parole 1' una tcdesca leggcrmente corrotta di ^dri-

munni, I'altra latina esattamente tradotta di Esercitali. L'heer, od

esercito d' invasione poi raccozzavasi in molti modi , tre dc' quali

giova distinguere : 1
.° talora tutta una gente trasmigrava , ed allre

minori genti parti di gcntl si accozzavano a qiicUa , ed allora
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Icscicilo prcndcva iiomc da qucsla genie priuciiialc, e so era yente

rcgnata , il Re stesso era Duca di tuUi. Cos! avvennero le piu delle

trasmi^raziont iiell' interno della Gcrmania , e molte anche tklle

csterue, come quelle di Auila Re degli Uniii con allru genii, tulle

quelle dc' Vnudali e de' (joli in ogni dove; e in Italia specialmente

quelle di Teodcrico Re degli Ostrogoti, c di Alboino Re de' Lon-

j»ohai'di , die ambi trassero seco , com'e nolo , mollc alti-e genti.

a." Quando poi non trasmigrava tulla una genie intera, allora fosse

qucsta regnala o no, era il caso di assumere un Hecr-aog. Per lo

piii la parte trasmigrante era il terzo, e appunto ne resta memoria

nelle anticliissime trasmigrazioni di Goti e di Longobardi narrate da

Jornandes e Paolo Diacono; le quali piii o meno favolosc provann

se non il falto parlicolare , almcno Tusanza universale. Forse chc

e favoloso il trarre a sorte; ogni gente dividevasi natiu-almente ( e

lo troviamo rammentato piii espressamente de' Goli ) in orientali

,

occidentali e di mezzo. Una delle parti ingrossando , c senza aver

meslieri di trarre a sorte, si slaccava dal ceppo, ed iva alia Ven-

tura trasmigrando. Del resto forse che da questa molto consueta

trasinigrazione del terzo delle genti dipende I'altra molto consueta

(isanza di pretenderc ed usiirpare poi il terzo <lelle terre dei coii-

quistati ; usanza antichissima , e che si trova acccnnala Gn da Ce-

sare. 3.° Finalmente facevasi talora una trasmigrazione non da una

gente , ne da una parte di gente principale, ma da una di quelle

eompngnie raccogliticoe cos'i ben descritlc da Tacito, una di quelle

compagnie di Gasindii, o Leudi, o Vassi particolari del Duca. Al-

lora per lo piu , e forse sempre la compagnia prendeva un nome

nuovo ; e tali forse furono gli antichissimi Sutvi e i Marcomanni

,

ossia Marcliigiani , limitroG de' Romani , e i Bnjoari ( Boj-Avehr )

,

ossia difensori del confine di Boemia, e poi piu certamente gli Ale-

manni, ossieno uomini raccolti d'ogni donde nclle provincie abban-

donate dai Romani , e i Ffanchi , ossieno afFrancati d'ogni altra

gente: e finalmente, esempio fra tntti il piii oliiaro e a noi il pin

importantc, tale fu la compagnia raccogliliccia di Eruli, Rugi, Tur-
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cilingi , Taifaai, ccc. che di qua e tli la delle fxontiere d' Italia e

Gcrraania, raccozzatasi de' barbari inerccuari nell'escrcito romano

e de' rimasugli delle invasioni d'Attila, per aver il terzo delle terre

d' Italia, vi die lultimo colpo all'imperio, e lo distrusse sotto Odoacre

lor Duca I'anno 4l^- "" Questo erano i Duchi nellc origini
;
que-

sto durante le iDvasioni , molto sovente coudottc da essi. Le quali

quando rinscivano a bene, e compievansi colla conquista, il Duca

alzalo sugli scudi , o con una framea o un'asta in mano era poi

gi'idato Re. Cosi appunto fu Odoacre dopo la presa di Pavia; cosi

probabilmeate i primi Merovingi ; cosi forse tulti i primi Re ger-

manici.

§3.

/ Conti e i Duchi de" regni Tedesco-Romaiil prima di Carlomagno.

Armi 476 — 774-

Stanziati poscia i Germani nel territorio romano , e fondativi i

nuovi regni , vi recarono con poclie mutazioni i loro due ordina-

menti , I'ordinario e lo straordinario , cioe i Conti e i Duchi. Im-

perciocche prima iadubitatamente divisero il nuovo territorio in gau

o paghi, o comitati, con qnesta sola diflerenza che invece del po-

vero e deserto gau germanico dispersamente ahitato
,

quale ci e

descritto da Tacito , ogni Conte ebbe sotto di se qualche cittik

grande co' suoi vici e coUe campagne allinlorno, quante probabil-

mente nc avevano occupale i suoi mille milili, e sino ai confmi di

un comitato viciuo. E qui e inutile citar queslo o quelle de' regni

romano-germanici ; tutti furono ordinali e divisi in cotal mode.

In Italia Terainente non ci'cdo che trovisi espressamente nienzio-

nato de' barbari di Odoacre; ma quantunque quesli abbiano domi-

nate . cosi poco tempo ,- tullavia cssendosi sparsi nella penisola a
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spailirsi il terzo dcUe icrpe, non e possibile che rimancsscro senza

capi provincial!, ne che questi fossero diversi dai solili delle loro

genti , cioe i Graf o Gouti. De' Goti di Teoderico trovasi espres-

samente rammcntato die ebbero capi provincial! con tilolo di Gra-

fioni , mentre i Romani ne ebbero con titolo di Comites ; e allora

probabilmente dalla somiglianza degli uflici incomincio a farsi la

comparazione e la traduzione de' due titoli
,

presi poi secondo la

lingua nsata da ciascuiio , indiflercntemente 'Puiio per I'allro.

Ma a un tempo col icgolainento ordinario'de'Conli vedesi pup

comparire in ogni dove pii» q menoila' cccezinn&^ei Duchi; e per-

clie vedesi comparire non solo ncgli annalisti lalini, ma pur anclie

nelle Icggi scrittc , cliiaro c cbe il nome di Duca non e qualifica-

zione data a capriccio da quci rozzi scrittori , ma vcro tilolo as-

sunto da que' grandi , die in loro lingua certamente diiamavansi

Heer-zog. Ma che fossero propriamenle non s'intende bene ne da-

gli annali , ne dalle leggi, se non si tomparinb colle nolizie ante-

cedenti. Da qucste poi c facile dcdurrc, che i Duchi contiuuarono

bensr dapprima ad essere capitani straordinarii d'cscrciti anzi che

governalori ordiuarii di provincie, ma che talvolta pure poterono

averc una provincia liinitrofa j o una coiaquistd tiu<Jva a govemare

anche in pace, c cosi serbare durante qucsta I'mitorita che certo

ebbero in giierra su parecchi ,o0ntljijCosiravvftr»itf'i«=Francia, cosi

nel regno de' Visigoti nella Gallia meradfonaleJ^e in Ispagna , cosi

in quello di Teoderico in Italia. lu tntti qiiesti poi
,

quantuntpie

vi fossero alcuni Duciii gorernatori di provincie , certo non vi fu

divisione universale deL regno in ducati. Ma tutt'altro successe ap
presso ai Longobai-di

,
perche la loro conquista fu fatta tutt'allri-

menti, a poco a poco ed intcrrotta. Nolo e, Alboino non la compi

ne a mezzo in tre anni die visse , e combatte
;

percio ei lascio

Duchi in tutte le provincie che occnpo. Clefi, secondo Re Longo-

bardo in Italia , regno un anno solo pur combattendo e tiranneg-

giando. Poi successe I'usurpazione ( chiaramente qui usurpazione )

de' trenlasei Duchi, od anzi il tentalivo loro di stabilire tanti stati,
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tante geiUi separate socondo I'antioo «$(>' geranftnico. Finalmente tlu-

rata e confermata pet dieci atini tale usurpazione, quando poi per

]a necessita di riuuirsi a difcsa contro a' Franclii , di iiuovo essl

voUero un Re
,

pur vollero serbarc per so il titolo maggiore e la

potenza eccczionale e piii assohUa di Duolii, od Ifoer'zog. Iinper-

cJoccM qui meno she altrove non c possibile di dubitnre della vera

esistenza di tal lilolo che ti'ovasi in ogni dove costanteinente dato

ai capi di provincia da Paolo Diacono lore nazionale, c rammentato

poi nelle leggi. IMa nota , che in queste il titolo di Duca si trova

solamente quanilo vi si parla dell'esercito ; e che quando Irattasi

deiruflicio di governare in pace , cioe giudicare , non vi si trova

niai altro nome che quelio di GiudicL Quindl dubitarono molti che

quesli Giudici fossero diversi dai Duchi, e fossero anzi i Gonli di-

pendenti da essi. Ma io trovo due soli Conti nomati nelle storie

,

quelle di Lagarc nel ducato di Friuli , e cpiello di Capua nel du-

<:ato di Beuevento. E se ne fossero stati in ogni ducato, come cre-

dere che se ne trovassero rammentati nelle storie cosi pochi , e

nelle leggi non uno mai ? Io crederei anzi che erettosi il regno

longobaixlo in modo diverso da tutti gli altrl e quasi eccezionale ,

in esso la eccezione dei Duchi diventasse regola, e viccversa la re-

gola dei Conti diventasse eccezione , e che insomma la divisione

universale del regno fosse in ducati; che alcuni solamente de' mag-

giori , come appunto quelio del Friidi e di Benevenlo , fossero ta-

lora suddivisi in comitati, e che appunto per adattarsi a tjueste va-

rieta, e forse anco (se lice suppor tanto accorgimento in barbari
)

per non consacrar legalmente I'usurpazione ducale, e Duchi e Conti,

chiunque di fatto giudicava , fossero con parola generale , e direi

quasi non corapromettente , nelle leggi chiamati Giudici. Ad ogni

raodo in materia cosl dubbia e mancante di document! saro scu-

sato d'aver ancor io awenturate Ic mie congetture.

IMa prima di passare al periodo seguente de' Carolingi , forza e

fermarci alquanto ad accennare cio che avvcnne in Francia, d'onde

quelli scesero a conquistarci. Ivi dunque non che una, soisero due
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eccezioui ocl usurparione dei Duchi. E prima ivi pure, quanlunque

meno universalmente che iu Longobardia , sorsero Duchi goTcma-

tori di piii contadi
,
principalmcnle, secondo il ccnno gii fattone,

nelle provincie limitrofe , e in quelle ultimamente conqnisfate sui

popoli germani. Che la Francia tulta sotlo i Merovlngi fosse divisa

in ducati come la Longobardia io nol credcrei, ma lascio ad altri

il decideme ; cerlo poi vi furono alloi*a i ducati d'Aquitania , di

Frisia , di Turingia , di Baviera , ecc. — Ma intanto preparavasi

ben altra usurpazione. Imperciocche, qualnnque ne fosse la cagione,

che non e del mio assunto qui indagare, il fatto sta che in Francia

la compagnia regia si serbo, o si stabili, e ad ogni modo si estese

e sail a una potcnza molto maggiorc che non in niun altro de' regni

barbarici; e che a poco a poco quasi tutto il patrimonio o fisco regio

fu dato in beneficio ora precario, ora a Tita, ora anche ereditario

ai guerrieri dclla compagnia , ossieno vassi regii. Forse i Re Me-

rovlngi trovandosi , contro il costume , e direi oltre la scienza di

govcrno dc' popoli germanici , aver a govcrnarc provincie ampiis-

siinc , credettero non poterle serbare altrimenti che con istabilire

in ognuna i gucrrieri partieolarmcnle addetti alia loro persona.

Certo fu grande errore , ma non improbabile in que' Principi

barbari 11 credere, che allontanaudo i loro vassi, li potessero ser-

bare addetti al medesimo modo che erano stall da vicino. Ma anche

maggiore , c couimesso questo certamente , fu lerrorc di dare ai

vassi lontani e vicini , cioe a tutta la compagnia , a tutta la casa

regia uu capo supremo , il quale cosi si frovo capo dei migliori

guerrieri e della maggior parte del fisco di tulto 11 regno , cioe in

somma capo d'uu novello stato nello stato. Qncsto capo dapprlma

chlamossi in latino Malordomus , cioe Principe dclla casa regia, e

in tedesco probabilmcnte I'falz-graff, cioe Conte del palazzo. Ma
questo era ancor tltolo inferlore indicante chiara dipcndenza , e in

somma tltolo comltale
,

grafionale , cioe solamente il tcrzo neU'or-

dine gcrmanioo. Qulndi e, die quando poi per la crcsccnle nonru-

ranza de' Re poltroui i Maggiordoini d'Austrasia si sentirono plu
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clie.inai fermi nel comando della compagnia d|e' vassl e.nel possesso

del. fisco , e quando gia se U ebbej-'Olrapx^ndftti |in. pai'ecchie ge-

nerazioni di Carli e di Pipini, essi oi'amai pensarouo ad assumere,

ed assunsero ijn titolo maggiore,|il sccoudo, giust^a Ic usanze na-

aionali, q^etlo onde gia taute volte ia, Gevraania g'eta, salilo al pri-

ino, il titolo insomnia di Duchi, e cosl chiamai'o.nsi e .fecersi,,chiar-

mare DucJu r/e' Franchi. Giunti a lal segno poco durai'ono, e poco

polevano durare a far Tullimo passo ; non poteyauo a luugo star

insieme un Re e un Duca di t,utta una gente. In bi'evc il Duca

de' Franchi pose ai grandi del regno , e poi al Papa la quistione

se chi avcva tulta la potenza doveva o no avere ,pure il titolo su-

premo. La risposta non poteva esser dubbia. E i Carolingi Duchi

de' Franchi divennero Re. -^ Tutto cio consta dall'intiera storia e

dai titoli a poco a poco assunti dai Cai'olingi; e si vede che la loro

usurpazione non fu immediata dai titolo di Maggiordomo , ma da

quello di Duca de' Franchi a quello di Re,

Kestuiwazione de' Conti per Carlomagno, e or'igine de'' Conti delle

mnrche o Marchesi. Anni 774 — 8i4-

Niuno poi, meglio che gli usurpalori, si guarda dalle usurpazioni,

e principalmente dai mezzi e dai nomi xisati da se o da' suoi. Quindi

i Carolingi saliti al regno non solo abolirono la dignita di DucJii de'

Franchi, ma furono principalmenie gclosi delle due altre del Pfalz-

graff & dci Duchi di provincia. La prima non piu mai chiamata col

nome latino di Maggiordomo , fu ridotta al suo primo istituto di

Giudice supremo delle cause portate al Re ; e sono a vedere ne'

capitolari, le precauzioni prese conlro il Pfalz-graflf anche nell'eser-

cizio di qucsta ristretta autorita, e le cause percio riserbate al Re

stesso. Quanlo ai Duchi di provincie, gia gli antenati di Carlomagno

I
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avevano iJislriUti fpielli di Frisia' eTnring5a,'e diuiinuila la polenza

di qiielli d'Acjuilania c' Guascogntr. Cailomagno compie la distru-

zione"di' lutti ifjaestr ,
' e tlJ"qnt:llr poi di Breitagna e Bavicra e dl

lutti gli altri del' regiio de' Fi-jmchi ; e sia die rcslituisse ne' du-

cati di nuoA'o sVuklivisi i Gonli andati in disuso, sia clie li rifacessc

solamerite immcdiaii' dafse, ad ogni mbdo ei puo c dcbbc dirsi re-

stauratorc della polenza origiriaria, antica e costituzionale dei Conti

in tiitti i suoi stall. Cio narrano gll annali , cio stabiliscono i ca-

pitolari in inillc luoghi ; e la politica di Cailomagno Intesa a que-

sto modo e insicmc piu conforme aile condizioni de' tempi suoi, e

plii ammirabilc al'solutamente. Egli poi la uso pui'e nelle sue nuove

conqixiste , come si vede dalla famosa istituzione de' Conti sassoni.

Tuttavia alcune eccezioni sembfano trovarsi e nelle leggi e nelle

storie , dove , cjiiantunque men sovente
,
pur talvolta trovansi no-

mali alcuni Duchi, e sembrano essere Duchi di provincla. Ma ben

considerate sifFatte eccezioni, troverannosi durante la vita di Car-

lomagno ridottc a pocliissime , cioc a que' Duchi soli , a cui di-

struggere non basto appunto la vita di lui; e forse ad un solo tale,

die fu il Duca di Benevento. Gli altri, come per esempio In Francia

quello di Tolosa , non furono probabilmente chiamati Duchi talora

dagli storici se non per un certo errore , e per seguire I'antica

usanza
; e trovansi poi piii sovente intitolati di un nome , die in

breve divenne nuovo e diverso , ma die allora non fu se non una

modificazionc del tilolo comitale , cioe con quello di Mark-graff',

ossia Conte di una marca o confine. Dapprima trovasi questo titolo

ti-adotto dagli annalistl latini con quello di Conte, o Prefetto di una

marca, a quel modo che pur trovasi quello di Prefetto d'un lido;

ed e da notare che talc fu , cioe Prefetto del lido britannico , il

famoso Rolando. Poi a poco a poco , c non da Carlomagno , ne

vivente lui, ma dopo lui, dall'uso e dal nascente mescolamento delle

due lingue il nome tedesco di Mark-graff si tradusse con cpiello

nuovo di Marchio o Marchisius, che perdetle cosi la sua desincnza

e levidenza dcUa sua significazione originaria. Chiaro e, di\iso tutto
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il regno in comitati da Carlomagno , il Conle d'un soto comitato

non sarebbe stato potente abbaslanza nu d'uomiiii banniti , ne di

beni comitali a difendere un lido;, o una marca; tanto meno ad

oltrcpassar questa aU'occasione d'mV impresa sul territorio nomico,

o come incomincio a dirsi a marcare o mnrciare- Quindi non to»

lendo di nuovo restituire i Duchi capi di pii Gonti, non rimaneva

alti'O mezzo die dare a uu solo Conte piu comitati a governo. E
cosi fece difiatti Carlomagno, cosi suUe mai-che o confini, coal sui

lidi simili o assomigliati alle marche, cosi forse talora in altri luo-

ghi dove gli occorreva per qualungue ragioue dar piu comitati ad

un solo Conte. E tutti questi dapprima accennati legalmente col solo

titolo di Comiles maiorcs furono, quelli delle marche jnu propria-

mente , gli altri per similitudiue , a poco a poco chiamati Mark-

graff, e poi Marc/iioni.

Ne successe altrimenti in Italia. Alcuni storici fissano con pre-

cisione I'epoca della distruzione de' ducati longobardi all'anno 774,
che fu quello della conquista e della prima discesa di Cailomagno;

altri all'anno 776 della seconda discesa di lui, e della repressa ri-

bellione di alcuni Duchi. lo crederei che alcuni de' ducnti fossero

distrutti nel 774* altri nel 776, altri dopo aucora; fmche il fiirono

tutti, tranae quello di Benevento, die per la sua gi'au lontananza

dal centro della potenza franca, e separalone da Roma e dagli stati

del Papa, e valendosi deU'occasione della vicinanza de'Grcci, sem-

pre mantenne il suo titolo di Duca, e talora assunsc quello dl Prin-

cipe , e mai non ricevette quello di Graff, ne di ilavk-gnff. Ma
tutti gli altri senza ecceeione ebbero uno di questi due , od anzi

questo che era lutt'uno, e si modificava tult'al piu non per tale o

tal provincia o comitato , ma per talc o tal Conte , secondo che

gli si davauo o toglicvano parecchi comitati a governo. Cosi avvcnne

principalmente ncgli anlichi ducati grandi del Friuli e di Lucca, i

quali ora trovansi divisi , e allora ogni loro suddivisione retta da

un semplice Conte ; ora di nuovo raccozzali , cd allora sotto un

Prefctlo, un Conte della marca, un Marchione. Del ducato di Spo-
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lelo credcrei ohe non fosse cliviso mai , e clie peroio il suo Duca,

quantlo cosso il'cssere Duca , si ohiamasse subito IMarchione. Del

resto debbo cohfessare che pur Irovansi tutti qoesli ancora qualchc

tctnpo nomal'i Duchi; ma appunto io non delcrmino I'cpoca in clie

lasciarono tal tilolo ; allenno solo che tutti ii iasciarono , e il mu-

tarono in qucUo diMarchioni; gli annalisti poi potcrono oonfonder

runo^iCoU'akre ^er qualche tempo. Ma certo alia movte di Carlo-

magno non credo che ci fosse ill tutta I'antica Longobardia altro

Duca y che quellodi'BeneveDto. ---->- '--

j^aJ iir,f ! tqqcJj ij^arip Msti d .aJfit

§ 5.

Gran, poteiiza de' Contl e Marchesi in Italia.
i',u''Zii nnri<?. mirri*'. fiilcJt ni ).iirjfon./c -zfu

Is. ibUik
. jinni 8i4 — 1024.'

Subito dope la morte di Carlomagno neU'anno 814, e fin dall'

imperio debolc c travagliato di Liidovico detto dagli uni il Pio , e

dagli altri piii propriamcnte il Bonario , e poi dopo la morte dt

lui sino alia fine de' Carolingi all'anno 888, non solo si sciolse il

grande edifizio mal fondato da Carlomagno dell' imperio coi regni

soggetti , ma si sciolscro gli stessi rcgni conlrastandosi e raccoz-

zandosi e ridividendosi con perpetna ed instabil vicenda. Natural

conseguenza della potenza regia diminuita furono la potenza cre-

scente , ed in breve I'oltrepotenza e le usurpazioni dei possessor!

de' governi , o come allor dicevasi degli onori , cioe dei possessori

d'un solo comitato ovvero Conli, di quelli di parecchi comitati ov-

vero Mark-grafF o Marchioni, e di quelli che non pur possedevano

parecchi comitati, ma probabilmente anche aTevano parecchi Conti

sotto di se, e cosi avevano mantenuto o riusurpato il titolo di Duca. In

Germania riaccostandosi piil facilmente al costume antico nelle usur-



a56 coNTi ; Ducm e MAnciiEsi

pazioni od cccezioni , i prepotenti rrprcsero piit sovchtc il titolo

antico e nazionalc di Heerzog 6 Daca; e qtiindi i'nubvi' Duchi di

Baviera , di Sassonia , di Franconia , di Siievia , ccc. In Francia
,

dove il lilolo coinitale crasi semprc scrbato meglio, ed era poi stato

pill univcrsalmcnlc rcstaurato da Carlomagno, ei si scrlj6 anche piu

puro, e inolti possessori polentissimi di pii comitati continuarono

a chiamarsi non piii che Conti , come qiielU di Sciampagna , di

Provenza e quel di Parigi, che di scmplice Conle si fecc Re. Per-

ciocchc questo e iin grave fat to , il quale scgna la differentc im-

portanza dei tiloli al principio delle due eta dei Carolingi e dei

Capcziani , ne' secoli vni e x. Al finir dell' viii i Carolingi s'erano

fatto scanno al trono della potenza e del titolo ducale; al finir del

X il solo titolo e potenza comitale baslo percib ai Capcziani.

In Italia trovansi e vero , duranli ancora i Carolingi , alcuni

cenni di una divislonc del regno in tre o quattro ducati grandi

d' Italia settentrionale o Lombardia , Romagna , Toscana e ducato

Spoletino ; ma tal divisione se fii vcramenle fatta , non duro. Ad

ogni modo i Marchesi, cioe pure una qualita di Conti, furono quelli

che oecuparono il regno. Marchese del Friuli era Berengario I
;

Marchesi di Spoleto e Cameri'no erano i competitori di qucllo, Guido

e Lamberto; Marchesi d'lvrea poi Berengario II, ed Adalberto alia

meta del secolo x; c di nuovo Marchese d'lvrea Arduino, I'ultimo

signore italiano che afietto il regno al principio del secolo xi. E
IMarchesi simili a questi , e non guari men potenti, furono parec-

chi altri possessori or di questi, or di que' comitati, e che percio

e pill facile accennare dalla loro discendenza , dico gU antenati di

casa d'Este, di Matilde di Toscana, di Adelaide di Torino, e quel

Marchese Aleramo stipite di tante altre famiglie marchionali. I cjuali

lutti, quantunque non si facesscro Re essi, pure fecero e disfecero

i Re, e non solo li emularono prima del Ibi-o innalzaraento, ma li

invidiarono dopo ; tanto che all'ultimo per non fare lor superiore

e Re un loro gia pari e nazionalc, amai'ono meglio avere Re stra-

nieri, e non si quelarono se non sotto questi; i quali in breve poi,
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com'era naturale , conU'accumbiarono lo stollo doao. con dimiuuiie

e ridar del tutto la poleuza de' malaccortt donatori,.
j^^ ^ ^. ,

Intanko mold de' Vicarii , i quail fino allora avevaDO tenuto sotto

i Conti una parte de' coinitati, si facerano CoDti o con oltenere il

titolo e I'autorita comitale dagU Imperadori e Re, o perdae essendo

soventc figUuoli di Conti, e incominciaudo i titolt a farst ereditarii,

essi recaxono il litoio inliero comitale in un semplice vicariate , o

talora anckc a un vico , o a una corte , o a un castcUo ereditato.

Qaesto e non allro , s' io m'appongo, furono que' Conti die nelle

storie e ne' documenti conteinporanei son detti Conti minori, e cosi

distiiiti dai Conti mediocri , chc erano i Conti dim sol comitato

,

c dai Conti maggiori, clie erano ili piu couiitati, ossia i Marchesi.

I uomi di Conti rurali o pagensi dati loro dagli cruditi posteriori

di pill secoli non trovansi nelle scriiture del tempo , e debbonsi

percio rigettare come inutili od anzi nocivi per la coufusionc e

r improprieta che arrecano. Nello studio clie seguira il prescnte, e

chc nc sara come la pruova e il comracuto, io rccliero un csempio

de' passi, o come or si dice della carriera fatta di alcuni semplici

vassi diventati a poco a poco essi o i loro figliuoli
,
prima Conti

minori di ccrli comitati nuovi , clic percio debbgjasi dire anticlii

vicariati o porzioni de' comitati; poi Conti mediocri d'un comitato,

poi Conti maggiori o Marchesi. ,

§6.

Gli onori decaduti e diventati feudi dopo il looo.

La cadujta di Arduino , ultimo Marchese fattosi Re , non forse

corapiutamente illustrata dagli storici piemontesi , e quasi intiera-

mente negletta dagli storici generali d' Italia , e quella che trasse

seco la caduta della poteoza marchionale ed anzi di tutta la po-
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leuza elegit antichi possessor! cVonoii in Italia. Notabilissima e le-

spressionc della cronaca deila Novalesa suU' Imperadorc e Re Ar-

rigo II, avvcrsario e distrultor di Anluino Re. Itnperciocclie, quan-

Uinque il cronacliista non sia cerlo da considerarc come uuo slorico

profondo in politica, tultavia cgli c ci-edibile su qucsto fallo il pii'i

importante de' tempi suoi, sul quale del resto ei concorda con gli al-

Iri slorici e con tutte le mcmoric rontemporance. Dice cgli dunque

di Arrii^o Imperadore : u Hie multae prudenliae fuit. Scientia nam-

« que lltcraruin strenuissime imbutus Marchiones atque Episcopos,

ti Duces et Comites nee non etiam Abbates
,
quorum prava erant

(( itinera corrigendo multum emcndavit. INIarchiones autcni italici

II regni sua calliditate capiens , et in custodia ponens
,

quorum

« iionnuUi fuga lapsi ; alios vero post correctionem ditalos mune-

« ribus dimisit (i) )>. In qucsto passo e notabile la precedenza data

ai Marchesi nel nominarli prima dcgli stessi Duchi ; in Italia non

v'erano Duchi allora se non stranieri , e i potcntissimi de' signori

italiani erano i Marchesi, ch'egli subito accenna sceudcndo a par-

lar specialmente delF italico regno.

Del resto e da notare clie questa mutazione , come molte altre

non avvenne tutta a un Iratto, ne all'epoca precisa data dagli sto-

rici, raa si apparecchio e a poco a poco si fece mollo tempo pri-

ma; ondechc I'cpoea menzioiiata non e se non quella del suo com-

pimento. La decadenza dcgli onori qui attribuita ad Enrico il Santo

ebbe Ic sue prime cagioni fin dal tempo in che i possessori d onori

erano piii potenti , ed anzi fu ima conseguenza della loro stessa

oltrepotenza. Imperciocche durante questa , ed a cagion di questa

incominciarono i Re, jDi-se gli stessi Carolingi, e certo alcuni de-

gli italiani diventali Re, e poi tntti tre gli Ottoui, a volere scemare

la poteuza or di questo , or di quello de' possessori d'onori , i."

estendendo le immunita ecclesiasticlie or dun Vescovo , ora d'un

(i) Kcr. II. T. II, 1>. II, p. :G4.
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Abhale, dta in iina o piu corli , ora In inticin cllslrctli , ora nelle

stessc cillu loro scdi : 2.° conceJenilo siinili immunita anche ai vassi

secolari piii potenti. In soinma conliiiuamente durante due secoli

travagliarousi i signori ad accrescei-c la loro potenza usurpando
,

accumulando e Iramandandosi ercditariameiUe gli onori ; continua-

raente travagliaronsi i Re a scemare gU onori per Ic concession! e

le conferine dellc iininunila ; e coiitiriuamente cbsl s'avviccndarono

or raccrescimento, or la dimiuuzione della potenza dc' signori, (in-

chc al principio del niillc, cioc durante il regno di Arrigo il Santo,

la diminuzioiie degti onori per opera dei Re potc piu che la loro

accumulazionc per opera dei signori; e Ainigo che colse il frutto di

questo lungo andamcnto, pote dirsi cosl, e fu dello distrultore della

potenza dei signori.

Tuttavia anche dopo Arrigo noi trovianio Marcliesi e Conti po-

tcntissimi, come furono Olderico Manfredi e sua figliuola Adelaide iu

Piemonte, Bonifacio e sua figlia Matilde inToscana, e quel Marchese

Ranieri che die alcun tempo il suo nomc alia marca che fu poL

delta d'Ancona, e i Marchesi di Savona, di Monferrato, di Saluzzo,

d'Este e molti altri. Ma badisi bene ; la potenza di tutti questi e-

guale forsc in estensione a quella dei Marchesi de' secoli ix e \ ,

era tutta diversa nella sua natura. Impcrciocchc i primi erano pos-

sessor! di onori , e potenti per la riunione di parccchi comitati

;

questi erano possessori di feudi, e potenti per la riunione di molti

feudi. Impcrciocchc appunto a quest'epoca incomincio il nome e la

istituzione de' feudi. Che se io non m' inganno , importantissime

sono le mutazioni di nome nel medio evo; ne c da credere che si

facessero senza ragioni e senza necessitii. Che anzi non sempre mu-

tavansi i nomi quando mutavansi le istituzioni, e si puo osservare

in quelle eta ima/teria pcrseveranza e quasi ostinazione a mante-

nere i medesimi nouii anche per le istituzioni a poco a poco mu-

tate. Quindi tanto piii debbe credersi quando ti'ovasi un nome nuovo,

che ne fosse nata una neccsslta assoluta ad esprimere qualche isti-

tuzione cosi nuova , cosi mutala , che il nome antico piu non
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servissc assolutamente. Adurqiie il trasandarsi ncl secolo xi i due

nomi di onori e di beneficii, c il sottentrare ad amendue il nome

di feudi ci addita a pai-er mio la confusione die allora a poco a

poco si venne facendo degli uni e degli altri , e il nascerne una

istitazionc nuova mista delle due atitiche; dico la possessione delle

terre , delle corti , do' castelli , de' vicariati , di comitati , di mar-

chesali tutti alio stesso modo , con diritli e doveri non che si-

mili , iiguali , diritti di pvoprieta, diritti di giurisdizione, diritti di

coinando militare, doveri di servigioj di fedelta, e talor di qualche

finaiiza al Principe o al signore concedente. Nemmeno poi quesla

mutazione non si fece a un tratto ; ogni immunitu ccclesiastica o

secolare conceduta I'appareccliiava assomigliando le proprieta allo-

diali o beneliciarie agli onori ; ogni tramandamento d'onori di pa-

dre in figlio rapparecehiava parimente assomigliando gli onori ai

beneficii; il regno d'Enrico il Santo I'avanzo di molto col distrug-

gere le grandi riunioni di onori, cioe i iiiarchesati, c col lasciare

agli spogliati le loro proprieta allodiali o beneficiarie, che c quello

che il cronachista esprime raolto bene con quella fr?iS,e post corr'eclio-

7iem dilatos murieribus diinisit. II suceessore poi di Arrigo, Corrado

il Salico , compie tutta la mutazione con rpella sua diciiiarazionc

dell'anno 1087, che i beneficii fossero ereditarii, e non si polessero

perdere se non per giudicio. D'allora in poi divento certo e Icgittimo

pe' beneficii cio che era stato fin allora piii o meno incerto ed ille-

gittimo: e gli onori gia assomigliati ai beneficii o furono imjilicita-

mente coinpresi , o si traltarono d'allora in poi come compresi in

quella costituzione. Quindi trovossi in vigore nn miovo sistema di

certe proprieta governative e di governi proprielarii che furono

detti feudi , e il sistema fu detto feudalc.
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Le citla pel' lo piti gia eccettuate dai comitate acquislano indipen-

denza inlorno al looo.

Importanlissinia poi sopra tutte queste mutazioni e qucUa clie si

fece a un tempo nelle citta. Imperciocche fatli gia crcditarii , as-

somigliati iu ogni cosa ai beneGcii , e vicini jjia a chiamarsi feudi

i marchesati e i comitad, essi si trovarono comprendere distrelti a

giui'isdizioui diO'creiitissime in estensionc; ma da cpiasi tutte si trovo

eccettuata la cilia capitale; cosicche ben vi fu ancora per eserapio

Hii Conte di Ik-rgamo , che era signore di luClo laiitico comitato
,

e ne portava il nome, e lo tramaudava a' suoi Ogliuoli, ma la citta

stessa col distretto di ciuque miglia all intonio era eccettuata dal

comitato, ed era retta e tramandata alio stesso modo feudalmenle

dal Vescovo dcUa cilia. Non e qui il luogo di entrare ne" partico-

lari di queste mutazioni o islituzioni municipali ; hasti accennare

clu^ pel reggimento giudiciario, e a poco a poco anche pel civile,

o come or dii-cmrao amministrativo , il Vescovo era ajutato dagli

aiitichissimi Scai>ini od assessori
;

per il governo militai-e da' capi

di militia istituiti da esso e nominati Capitani o Cattani. Natural-

mente ue segui cio chc doveva segnii-e ; nellc vacanze , nelle di-

spute dclle sedi ( e tali vacanze e tali dispute furono freqwentisBime

dui'ante la contesa del sacerdozio « deU'impero, fatta appunto per

la istituzione de' Vcscovi in tutto quel secolo) non v'esseodo Vescovo,

o non Vescovo universalmcntc riconosciuto
,

gli Scabini pel civile

,

i Capitani per la milizia incominciarono a coraaadaiie, a re^e^ere

,

ad ordinarc- A poco a poco riniiovandosi , e divent^indo j)i)i e piti

fi"equente questo ordinamento si fece deccciionaie pei-peloo , e di

perpetuo regohu-e. E aUora seguendo lo stiie del tempo ^ gia piu

sopra da me accennato, aliora s'invcnto e s'cslese, e divenlo uni-
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versale un nomc nuovo in qucsle regioni, quello di ConsoU, invece

ilegli Scabini. E allora non solo fim la potcnza assoluta c feudale

tie' Vescovi nelle citti, ma in breve pur quella simile tie' Conli del

comitato , che furono o dislruUi aggregando il comitalo alia cilta

,

o ridotti nel loro disti'etto e sfoi'zati a mutar nomc , e prenderlo

da qualchc parte di cio die lor rimaneva. E cosi dopo una brc-

vissima durata fu poco meno che spento , od anzi non si sviluppo

mai bene il sistcma feudale in Italia, e sorse quella clie, dicasi au-

tonomia, o indipcndenza, o libcrtii dc' comuni, fu poi la eondizione

di quasi tutta Italia dal principio del sccolo xii alia meta del \vr.

Fu qu.isi compiuta prima del 11 00 tale importante mulazione , e

ron SI mirabil coincidenza di tempo , die tra la piu aulica e la

pill moderna istituzione de' Consoli non sou forse Irent'anni di dif-

ferenza, e che poco dopo quell'epoca io non credo che si trovi piu

in tutta Italia ne un Conte , ne un Marchese col titolo di alcune

delle grandi citta. I titoli anche de' piii potenti, etl anche di cjuelli

che coU'andar del tempo i-ipresero la signoria delle citta , furono

allora desunti da qualche corte o castello di poco conto , ovvero

tla un soprannome di famiglia ; cosl i Marches! di Monferrato , di

Saluzzo , d' Este , i Marchesi Malaspina e Pelavicini , i Conti di

Blandrate , del Verme , i Conti Guidi , ccc. Cosl poi un altro si-

gnore potentissimo , od anzi il piu potente tli tutti nell' Italia set-

tentrionale
,
quasi non trovando , non gli essendo lasciato titolo

convenienie in essa , tolse e serbo quello da un comitalo inferiore

si , ma lasciatogli intiero oltremonti ; e a denotare la sua signoria

di qua dall'Alpi v'aggiunse solamente il titolo generate, indetermi-

nato e senza specialita territoriale di Marchese in Italia. Questi fu-

rono i Conti di Morienna, dopoche con uno sposalizio ebbero ac-

quistata I'antica potenza dei Conti di Torino. Quindi le -vicende

antcriorl del comitato tli Torino , importantissime per noi partico-

larmente, mi paiono anche molto opportune a dar un escmpio im-

portante per tutti i comitati in generale d' Italia.
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PARTE II.

SERIE DEI CONTI IH TORINO

RATBERTO Conte

Anno 827.

Dopo la clislriuione de' ducati longobardi , e la loro mutazione

in comitati franclii per Carlomagno, il primo Conte di Torino ram-

mentato e Ralljerto , assistente a un placito tcnuto a Torino in

citrte ducali da Bosone messo imperialc in presenza di Claudio

Vescovo e di molti altri, per defiuire una lite tra il monistero della

Novalesa ed alcuni uomini d'Oulx. II sedere esso Conte Ralberto

in curte ducali senza menzione d'allro Conte, Tesser nomalo dopo

il VescoTO , e I'esser detlo nel corso del giudicato in loco Comes

non lasciano dubbio die Ratberto fosse Conte di Torino, e che il

comitato si estendesse alia Novalesa ed a Oul.v ; e cosi ne pensano

il Muratori (i), il Terraneo (2) e il Durandi (3). Del resto debbo

awertire , che io qui teiTo conto delle opinioni di (pesti due soli

scrittori delle cose torinesi; i Conti e Marchcsi del Piugonio sendo

gii stati in graii parte scartati , in parte disprezzati da que' due

scrittori; c le notizic del Tesauro e deU'Ughelli non essendo altro

che una ripetizione di quelle del Pingonio. Questo a dir vero cita

(i) Ant. It. lorn. 1, pag. 480 c scg

(a) Adelaide It. loni. 1 , pag. i63.

(3) Piem. Tranjp. pag. 4.
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roolti archivii , ma in tal guisa da meritar poca credenza ; e ad

ogni inodo io qui parlo dei documenti conosciuti , e salve le ag-

giunte e coiTCzioni da farsi sui documenti nuovi, se si troveranno.

SUPPONE CoNTE

Anni 87 S, 880

AU'anno 863 troviamo un Soppone detto in un diploma da Lo-

dovico Impcratore strenuus vassus, et dilectus consiliarius iiosCcr.

Quindi all'anno 872 abbiamo nella Cronaca Casauriense Suppo Pi-

ceni Comes qui et Dux inscribitur in Imperatoris exei'citus Julgi-

dus. Dm rpiali dne luoghi coiiiroutati poi con altri docantenti e

coUa stoina generale, il Muratori dimostra Vnngamente, ma ehiara-

mente : chc Suppone fu Conte, Marchese e Duca di Spolelo e Ca-

mex'ino durante tutto il tempo die ne rimasero esclusi Lamberto e

Gnido in disgrazia dell' Impei-atore, cioe dall'anno 871 all' 876(1).

Non riferiro que' particolari che non ispettano al mio assunto; bensl

faro ossenrave quella identita od accumulazione dei tre tVtoli di Conte,

Marchese e Duca in chi govemava i due comitati di Spoleto e Ca-

Dierioo. E uno dei tanti esempi delle proposizioni sopra asserite.

Restituiti dall' Impcratore Carlo Calvo i due comitati di Spoleto

e Camerino a Guido
(
quello che dodici anni appresso ne sail al

regno d' Italia ed all' imj>erio ) , non si trova pia fatta menzione

di niun Suppone nell' Italia meridionale. Ed ecco, che due anni ap-

presso noi troviamo un Suppone polentissimo nell' Italia settentrio-

nale, e Conte di Torino e poi d'Asti, e piil tardi poi tre figlinoli

di questo guerreggiare contro Guido quando sorsero le guerre per

(1) Murat. — Ant. It. torn. i. a8i.
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il rejjno il' Italia. Sarebbe i-ngioiie sufticiente a congeltiu'aie lideii-

tilii tlci due Supponi ; ma abbiamo pci' questa I'autorila lU Mura-

tori c A Giulini, i quail ci ilanDO pure la scliialla famosa di (pcslo

Conte. II Muraloi-i (i) dimosUa clic il Suppone Marcliese di Spolelo

fii congiuiito di sangne (consanguineusJ di Berengano I Marcliese

del Friuli, e rivalc pol di Guido di Spoleto per il regno d' Italia;

ed anzi dal nome di Unrocli figliuolo di Suppone argouicnta quasi

certamenlc ( secondo il costume di (|uei tempi
) , che Suppone fu

genero dcH'alti-o Unroch fratello di Bercngario (2). Questo Um-ocli

era anai stale Marchese del Friuli prima di Bercngario (3). — Giu-

lini (4) ttimostra pci polentissimo in Lombardia , e chiama anxi

Duca di: essa il medesimo Suppone padre di Unroch il giovanc. —
Quiiidi e dimostrato che i due Supponi furono luia medesima per-

sona, e che genero csso di Unroch Marchese del Friuli, nipote di

Bercngario succetlato al fratello , cliiamato esso medesimo vasso e

consigliere di Lodovico Iroperatore all'anno 863 , fu poi inveslilo

dei comitati di Spoleto e Camerino dairanno 8-1 al 876, e che

levato ailora da quella marca da Carlo Calvo Impei'atore, fu tras-

ferito ad allri comitati ncll' Italia settcntrionale. Ne reggevansi al-

trimenti le cose del retjno d'ltalia in quegU idtimi anni dei Garo-

lingi. Ora abbiamo a redere Suppone evidentemente Conle di Torino

e d'Asti.

L'anno 8'j8 tro'vandosi Giovanni YIII Papa in Francia ad inco-

ronare Lodovico il Balijo Re, e volendo tornare in Italia, scrisse

dUectissimo Jilio Supponi glorioso Coiniti una lettera , ucUa quale

fi-a le altre cose gli dice : Quapropter vestrae dilectiont Jidetitissi-

mae et probatae fide.i mandamus , ut nobis cum officio scientiae

veslrae ad montem Cinisem ob\'ii quantocius veniatis , ut pariter

(>) Loc. dt. pag. 281. (1) Loc. cit. pag. 381.

(3) Loc. cit. pag. 284. (4) Tom. 2, pag. ao e 21.

T0.M0 xxxviii 34
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ronvenietties quae ad lUilitulein ,co>igruunt , domitio permitlenie, trrt-

Clare valcamus (i).

AU'anno poi 880 , in un placilo icnulo a Pavia (2) , si pavla tli

giudizii pronunciati di nuovo tra il monastero della Novalesa c gli

iiomini d'Ouk dal mcdcsiino Suppone Come nella cuvte ducali in

oivitate Taurinensi. QuiiuU non puo dubilarsi che Suppone non fos se

Conic di Torino ncgli anni 878 - 880 ; e non ne dubitano nc il

iMuratori (3) , ne Terraneo (4) , no il Durandi (5).

Quanlo ad Asti , alio stesso anno 880 trovasi falla menzione di

Sappone Conle di qiiella cilti in un giudicato ivi tcnuto dal \ ice-

ronte (6). II Durandi dice poi die non si vuol confondcrc Sappone

Conte d'Asti con Suppone Conte di Toi'ino. In gcnerale vcdesi

tiuesto autore non ammettere quasi mai I'idcntita dei Conti che si

trovano col medcsimo nome in due comitati dilTei'enti, quantunque

vicini. lo credo all' incontro e dal complesso di tutta la sloria di

cpiesti tempi , e da molti esempi dimostrali sui documenti , che

quaudo si trova il medesimo norae in due comitati vicini, e tanto

piu quaudo si trova cogli aggiunli di glorioso o potenle , ecc. , si

puo conchiudere 1' idcntit;\ della persona , ed anzi che tal Conte

portava il tilolo di Mai'chese. L' Ughelli nella nota al luogo citato

chiama egli stesso Suppone qucllo die e detto Sappone ncl testo

del documento; e aggiugne che questo Conte era uomo potente e

di grande autorita appresso all' Impcratore , e che sedelte quarto

fra i Conti in un placilo tenuto a Milano, il quale poi egli non cita.

II Giulini, nel citare la lettcra di Papa Giovanni a Suppone Conte,

dice che questi rcggeva la Lombardia(7); poi fa osscrvare che « il

(1) Murat. Ann. ad ann. 878, 882 : Saxii notac ad Sig. ann. 877: lohan. VUl Epist. 307.

CoDctl. toiu. a, pag. aiu,

(a) Mur. — Ant. It. torn, i
,
pag. SSg. (3) Loc. cit.

(.'1) Ad. 111. torn. I, pag. 1G7 c scg. (5) Picra. Transp. pag. 5.

(0) t'ghclli, torn. 4 in Ep. Ast. Alduino p. 339 " *= '^°''^- ^'JT- ^*'- P- '^- ' D"""''- P'""-

Cisp. p. a8i. (7} Tom. i, paj. Sag.
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Papa clolccmcnte si Ingno cli'cgli non si fosse mossO ad incontrario

quando era vcnuto iie' suoi o/iori , cioe lie' suoi governi ( onde si

conferma cli'ci fosse Diica della Lombardia
)
(i) ». Finalincnte da

un diploma coiiceduto ad Unroch , figliuolo del fii Suppone Mar-

chese, faniio 890 trae la notizia che cjucsli era morlo gia in quell'

anno; noi ne trarrcmo la prova documenlaria dclla nostra coiigel-

liira, clie-Suppone porto veramenle il nome di Marchesc, che gli

veniva naluralincnte dalla possessione unita dei due comitati di

Torino e d'Asli (3). Glie vi uuisse allri comltali di Piemonte o Lom-

bardia non e accennato da nessun liiogo della sloria , o da docu-

menli eh' io sappia ; e tpiel titolo di Duca di Lombardia e intiera-

mente congettura del Giulini , che non vedo da liii provata.

II Doglio (3) deduce da un'altra Icltera di Papa Giovanni la data

della morte di Suppone all'anno 880 ; uia gli argomenti di lui mi

sembrano alquanto duJibiosi.

^nni 890 — 90G.

Dalla morte di Suppone intorno all'anno 880 fino al 906 all'in-

circa nou abbiamo notizia ne storica , ne documentaria di niuu

Conte di Torino. Sarebbe il caso di supplire coUe congetture. Ma
quesle pure non possono essere certe qui.

E prima^ Suppone ebbe due altri figliuoli, ollre ail' Unroch gia

nominato. Tulli tre si trovano nella gucrra di Bei'engario loro zio

e ora Re d' Italia contro Guido di Spolelo rivalc di lui

:

Paritev tria fulmina belli

Supponidae coiiunt (4)-

Uno di questi forse succedette al comitato di Torino , a tulti

i comitati paterni.

(i) Loc. cit. pag. 382. (a) Giulini torn. 3, pag. 20 e 31.

(3) Dellc marcbc del Piemonte. (4) Mur. — Ant. It. toni. 1, p. 281.
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Ma pi-cvale«clo Giiido in Lombardia fin dall'anno 889 (i), i Conli

tli Bei-^ugario come succeikva furono caeciali, e soUentrarono allri

Conti di Guido. Naturaknente i Supponidi nipolt di Berengario, e

antichi avversari della casa Guklesca, <lovetl€ro esscre dci prinai cac-

ciati. A Milaiio il Conte Guidesco fii Maginfredo, chc poi all'anno

8f)4 abbandono la parte sua e ptisso a quclla d'Aniolfo e Beren-

gai'io, ed all' 895 ebbe da tpesti il governo <U tuttu VItalia a manca

del Po , ed air 896 od 897 fii poi preso e decapitate da Giiido.

Questo Maginfredo ebbe dimcpie probabilmente per fjualche tempo

anche il comitato di Toi'ino in nome del Re Berengario , e forse

Tareva tcnuto prima del tradimento in nome del Re Guido (2).

Del resto qualche altro cenno abbiamo pure a confermare tal

congcttura. La cronaca della NoTalesa (3) dice cosi : (i Hoc tem-

i( pore Lambertus Rex apnd Italiam regnabat, suotjue tempore fuit

« Comes Maginfi-ediis ,
quem interfecit; nee non et Ammulus Epi-

« Scopus Taurinensis
,
qui eiusdem civitatis turres , et mures per-

« versilatc sua deslruxit ; siquidem praefatura Regem idem

« Episcopus a fdio Maginfrcdi Comitis cum in silva venationi exer-

(( ceretiu', et in gremio adolescentis somno oppi-essus obdormissetj

(( interfecit ». Ora e vero che qui Maginfredo non c detto Conte

di Torino ; ma i .° il cronachista non suol parlare se non de' suoi

Conti del comitato Torinese ; e tanto pin dicendo Conte senza ag-

gtunta di altro comitato, si dee intendere del propi'io: 2.° qui parla

subilo dopo, e insieme del Vescovo di Torino e delle contese chc

ebbe co' cittadini di essa; onde il discorso c di Torino: 3.° il me-

desimo Vescovo e il figliuolo del Conte sono detti coopcrare alia

uccisione del Re Lamberto ; onde si pub argomentare una unione

e romunanza di parti e d' intcressi anteriori. Del resto aggiugne-

remo, quantunque sia poca autorita, che non solo ii Pingonio (4),

(1) Giulini torn. -i. p. 2ij.

(a) Giulini torn. 2, pag. 70, a3, 34' ^'^ '5, 4*> 4'> ^9, 60: Moriondo torn, i, pag 4> 5

(3) Rcr U. torn. 2, I* 2, pag. 763 (4) ^*''o' ^5-
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una piue il Tes«uro(i) riconoseoao Ma^ifrcdo per Coiile di Torino;

e clve il Terraaep (2) voleiitlt)!© scailare , non acltliu:e allra pix)va

se JDon cfee agli era Conte tU Miiano; la ^{nalc per noi, c per cio

cbfi pnecedc e per cio che sogwe , ncai e cagionc in oontrario , ma

anzi in favore.

Al priucipio clcll' 897 la parte Guitlcsca divennt; delinitivamenle

la piu potente nell'llalia setlcnlrionale, e principaJniente occidentale.

E dallora in poi troviamo Ja scliialta di Guido investita di varii

coiuitati del Piemonte. Vedasi nel Durandi per il comitalo d' Ivrea

die fu indubitabiluienlc posseduto da Anscario fi-atello deilo stesso

re Guido, e poi da Adelberlo figliuolo di lui. Che Anscario Conte

d' Ivrea e Marchese uuisse a quel coraitato uno di quelli vicini di

VercelJi o di Torino , o tutti e due , io non ne duliito ; ma che

posscdesse quello di Torino specialmente, non ne trovo memoria (3).

Bensi mi pare probabile da cio che ora proveremo, cbe il sue G-

gliaolo Adell>erto era gia Conte di Torino nel 906.

ADELBERTO Mabchese

Conte di Torino e d' Ivrea

prima del goOJin dopo il 939.

Verso I'anno 906 (4) i Saracini di Frassineto fecero scorreric in

val di Snsa , onde iiiggirono i monaci deHa Novalesa a Torino. E
di cio narra il croaacfiisla di quel monastero. « Hnius tcmporibus

« quidam vir exlitit claras genere sed clarior fide nomine Albertus

« Marchio pater huius Berengarii tiranni. Hie dnm videret loca

« nostra diruta a Paganis et monacos perire e^estate , tribuit ec-

I
(1) Lib. 5, P. I, pag. 310. (2) Ad. III. P. i, pag. 41.

(3) Doglio pag. 58. (4) Muratori — Ann.
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« clesiam cousccralam in honorem sancti Anchcae sub porta comi-

V talc , secus niurum civilatis , ubi domino opitulantc , monachi

» divinum exercent opus (i) ». Abbiamo poi dal medesimo crona-

chista una lettcra scritta al Papa molti anni dopo dalFAbate e dai

mouaci , i quail aarrano , clie disUuUo dai Saraciui il loro mona-

stero della Novalesa , ne lii loro falto un allro , « annuente gi'alia

K supcrni Condiloris a quodam Murchione , Adelbcrtus nomine pa-

u Ire Bcrengarii Regis
,
qui dicebatur, in oppido quod dicitur Bre-

u inidum (2) ». Finabnente abbiamo dal Durandi un bel diploma

o testamcnto del medesimo Adclberto nellanno 929, il quale dice:

« Haec ecclesia constructa infra Taurinensem civitatem cdilicata in

(( honore beati Andreae Apostolis , ubi nunc cellam monacorum

« esse vldelur olira pertinens monasterio sancti Petri et Andreae

u loci Novalisio, quibus nimc domnus Dondivertus Abbas praeesse

« vldetur; ego Adelbertus gracia Dei humilis Marchio hie in Italia

(t ollerior et donator ipsius loci predicti, dixi, etc. » Ed espresse

poi le douazioni di ville , caslclU e beni intorno a Torino , si sot-

toscrive poi Adelbertus Marxhio , ed oltre ai testimonii Johannes

notarius regius pro data licentia a nostro Adelberto Comiti (3).

Ora da quesli tre documenti e dimostrato chiaramente i.° che

dal priucipio del sccolo fino al 929 signoreggio in Torino come

Conte del comitato un AdcUierto Marchese: 2.° che questo fu pa-

dre di Berengario poi Re d' Italia c prima Marchese d' Ivrea , ep-

percio il medesimo, che I'Adelbei'to riconosciuto dal Durandi e da

tutti come Marchese d' Ivrea, figlio di Anscario, e cosi nipotc del

Re Guide (4), marito in prime nozze di Gisla iigliuola di Berengario

I'altro Re d' Italia , e in seconde nozze della troppo famosa e po-

tente Ermengarda sorella del Re Ugo.

-(1) Rcr. It. tora. a , P. a
, pag. ^Sq.

(a) Rcr. II. torn. 2 , P. a
,
pag. ^07.

(3) Dur. — Piem. Trausp. p. i45.

(4) Dur. — Marca d' Ivrca
,
pag. 48.
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E tullavia il Duraiidi ripjctto (picsta ideiittta ; e senza allegarc

documeiiti , uc raj^ioni storiclic, dice clic il cronacliista confuse ic

persone, suppose 1' identity , c « non consideri) che hiuna autorila

u clibe ^ianiinai il Marchcse di Tprino'iin Lomcllina e in Breine

t( soj^gellc alia jnarca d'lvrea, e niuna iieppur mai n'cbbe in To-

« riiio Adclhcrto Marchesc d' Ivrca , il quale forse piu non viveva

V uel 939, Del qual anno Talti-o Adelberto reg£;eTa tuttaviai la marca

u di' Torino (t))K L'argonieuto si riduce sWa supposta iinpossibilitu

che un Marchesc signoreg£;iassc in due couiitali. Ma quand' anchc

non avcsiiiinu all' iucontro inolli alU'i esenipi di tali riunioni solto

il litolo di Marchesc assunto dal possessore, queSto cosi thiaramente

addotto da una cronaca quasi coulcmporanea e da due documenti

bastcrebbe per se solo a ])rovare la nostra asscrzione.

Alcuuc altre osservazioni sono poi du fare in quesli preziosi do-

cumenti : I." che il Notaio Giovanni non tla ad Adelberto il litolo

personale di Marchione , ma bensi quello solo giurisdi/.ionale di

Conte : 2." che egli stesso Adelbeiio prendendo il litolo di Mai-

chioue , non v'aggiungc nc di Torino , ne d Is'vca , i quail non si

trovauo nenimeno in nessuu altro documento : 3.° che il tilolo di

Marchcse d'lvrea, trovandosi in Liutprando storico, sembra esser-

gli dato unioamenlc nelluso, per dislinguerlo da altri Adelberti, e

principalineiite da Adelberto Marchesc di Toscana; e cosi accenna

come a poco a poco
,
prima nelluso c poi nci diplomi , si aggiu-

gnesse al tilolo di Marchesc il nome or della provincia , or della

citta principalc , or della prima in cui aveva signoreggialo. Quest'

ultimo e il caso di Adelberto , e poi di Bcrcngario suo figliuolo
;

i quali furono detti Marches! d' Ivrea , e non di Torino
,
quantun-

que forse Torino fosse niaggiore che Ivrea, perche Ivrea era stata

la prima residenza, il primo comitato posscduto dalla loro famiglia:

4.° die , s' io non m' inganno
,

qucsto c il piu antico monumenlo

(i) Ivi
,
pag. 5.
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dove trovisi il titolo di Marchese in Italia , e die ccrto 6 ana di

quclli dove ci ti-ovasi meglio spicgato da quella pauUcclla hie ag-

giuntavi , e da tutta \a frase humilis Marchio Mc m halia ; dove

si vede che Italia non e parte, ma laogo del titolo , aggiunto qui

probaLilinente pcrcbe I'atto e intitolato da Ugo clie era Re a un

tempo in Italia e in Provenza , e per acccnnare cosi in quale dei

due regni Adelberto fosse Marchese. E. qaesta probahilmente fii

Torigine di rjuesto aggianto in Italia, o de Italia, o Itatiae{i), clie

si trova frequcntc poi , e non solaraente ai Marchesi di Torino
,

come fu detto, xaa. pure a molti alli'i Marckesi e Comti, e a<l aitri

dignitai-i , e sino Aliati Badesse. A poctv a poeo dismessa tale

usanza dagli altri, fu serbata dai soli Conti di Monenna e di To-

rino , appunto perche Conti e Signori grandi im dae regni , ma
Marchcsi solamente in Italia. E dimenticata tale origine

;,
s' imma-

gino poi un snpposto n»archesalo d' Italia ; e parendo questo , se-

condo la primitiva significazione del nome di morcliesato , dorer

appartenere non al regno d' Italia , ma ad «no vicino , di suppo-

sizione in suj>posiztone si diede al regno di Borgogna, e si coltoeo

in Siisa , che veramente crai stata parte di quel regno, ma B©n lo

era piu da gran tempw , ed era anal del comilato italianissimo di

Torino. Tutti questi sono sogni antichi stampati dal Pingonto, e ri-

stampati da tanti altri. Noi non ammettiamo, quanta alle division!

territoriali e legaU, se non i comitati; quanto al titolo, se non qneHo

di Marchese originariamente e legalmente senza nomc di luogo

,

bcnche nell'uso vi si aggiugnessc talora il nonae di qualche citta

e provincia. Ma dei Marchesi signoreggianti in Torino non troria-

mo nell'uso antico che fossero mai detti Marchesi di Torino. Quindi

dopo essersi oramai lasciato dagli scrittori eruditi il notne di Mar-

thesi di Snsa, parmi si dovrebbe non m«no lasciare quello di Mar-

chesi di Torino, che assolutamente non fu contenfi'poraneamente usato.

(i) Dur. loc. cit. pag. 7.
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Clie se dal complesso ilellc slorie e liei documeiUi allegati par-

runno vei'e quesle iiiie ;isseraioni , noa e da celarsi die nc riinane

quasi distrutlo tutto 1' eilifiaio-, o alineno ia parte del Piemonie

transpadano del Durandi, da lui dtviso nelle due morcbe di To-

rino e d' Ivrea , con una precisione die ad ogni mode non fii di

quei tempi , e cosi per se slessa dimoslra sua fulsila. lo crederci

anzi clie il Picmoutc transpadano, forse gla On da quel Maginficdo

ehe ebbe tutta I' Italia a munca del Po i'anna SgS, o alraeno oia

al principio del secolo x dal nosti-o Marchesc Adelbevto , fosse

possedulo Uitlo o in grandissima parte ; e non diviso ncUe due niai -

clie immaginarie , ma nei soliti e antichi , legiilimi , coslituzionali

comitati. Le ])rove ne sono rccale qua e la tlal Durandi stesso

,

uienlre ei vuol provare rcstensionc delia marca supposta. Per Vci-

celli ei reca un diploma del 91 3 di Ikrengario Re, il quale dice:

u Notum sit fidelibus sanctae Dei Ecclesiae nostiis praesenlibus et

« futuris
,

qualiter petitione Adalhtiti gloriosissinii Marchionis , et

« dileciissimi generis nostri, et Grimoaldi illusti'is Coinitis fidelium

(I noslrorum per banc nostram pracsentem paginam donamus , ft

(I concedimus Ecclesiae sanctae Dei Genitricis Mariae , et sant-ti

K Eusebii Verccllensis ad usum et suslentalionem canonicorum ibi-

« dem Deo famulanlium locum
,

qui olim curtis regia dicebatur

,

II etc. (i) ». Ora c nolo cbe silFatte petitioni di concessioni si fa-

cevano per lo piii da coloro cbe signoreggiavano nel luogo di essa

concessione. Ma qui abbiamo un Marchcse ed «n Conte, che fnnno

insiemc la petizione. Quindi ci sarcbbc forse addilata una condizione

dillerente della signoria marcbionale nei diversi comitati ; dico la

signoria dei Marcbesi nei comitati , dove non c'era altro Conte

,

come di Adelberto in Ivrea e in Torino, e la signoria lore nei co-

mitati dove avcvano sotto cssi un altro Conte. P^'e si creda cbe quc-

sta fosse piccola dilFcrenza. Impercioccbe , si sa che gli onori od

(1) Dur. — Marca d' Ivrej
, pag. ij8.
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uflicii lutti di que' tempi non erano ccrtament6 pag^Ti HaHa" Claihera

regia, ma erano rimunerati con possession! territonali, o con censi

e tributi specialmente in ogni luogo applicali all'uflicio. Quindl dove

il Marchcsc era senza Conte, cioe Conte egli stesso, ei godeva quelle

possession! e quci censi egli slesso certamenle; dove p'oi avbva un

Conte sotto di se , ei li lasciava probahilmente godere in tutlo od

in pai'fe a quel Conte subordinatpr Npi' cohgetturammo cli6 l[(tdesti

Marchesi con Conti subordinali fossero quelli die taldra' prehdevan

titolo di Duca ; ma questa e sempllce congettura. Ad oghi raodo

la variazione e riunlone dei tre tiloli. nelle medesitae persone di-

mostra la conlinua variazione nei mbdi di queste sigriorie ; 'feJl e

naturalc particolarmente clie i Marchesi ccrcassero a lasciare senza

Conti subordinali tutti i comitati piii o meno dipendenii da essi

,

cioe ad esservi direttamente Conti essi stessi, per goderne cosi le

entrate. La loro signoria poi nei' comitaii, dove avevahb Conti subor-

dinali , si restringeva forse alia supreraazia militare, "cioe al diritto

comitale di adunare il banno , e condui're quindl 1 mllltl od exer-

citales cosi I'accolli o banniti. In tutto , dove si trova un Conte e

molto meno certa la signoria del Marchese ; eppercio qui quella

del Maix-hcse Adelbcrto in Vercelli.

Quanto <al comitato di Lomello, dal quale certamenle dipeudeva

Brcme, sembra cliiarameule dimoslralo dalla donazlone sopra citala,

ch'egli era posseduto direttamente dal Marchese Adelbcrlo. E si puo

vedere clo che aggiunge 11 Durandi slesso (i) per provare contro

il Berretti che 1 benl donati non erano beul allodlali; c che Adel-

herto aveva vera signoria in quel comitato.

Ma piu oltre ancora , ed in piii importantl comitati s'estendeva

probabilmcnlc lal signoria. E prima , noi Irovlamo cvidcntemente

Conte di ]\Illano nei 918 Berengario figiiuolo di Adelberto e di sua

prima moglic Gisla, e cosi nipotc di Berengario I Imperatore, come

(') Pag 3>-
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ci c provjito tla un placito recato dal Muratori (i). Iiicomincia tal

placito : u Duni in Dei nomine in civitate Mediolani , curte du-
r ,T,:,-, ^^: :-.r -

c [,,,•. • ^
, „ '

, .

(I cali, (come in. Torino nel documento dcirSSo ), in lautia eius-

i( dem Curtis in iudicio resideret Bcrcngarius ncpus et missus do-

« mni et gloriosissimi Berengarii sercnissimi Imperatoris , avio et

« senior eius qui in comitatu Mediolanense ab ipso Imperatore mis-

it Sus essct constitutus , tamquam Comes ct missus discurrens sui

« presenlia etc residentibus cum co Rotgcrius vice Conies

« eiusdem Mcdiolanensis civilatis etc. » Clic Bercngario fosse Conle

di Milano e <jui chiaramente detto da quclla espressione tamquam

Comes et missus discurrens, e confermato dal non esscre assistito,

ne firmato nessun altro Conte, ma solamente il vice Conte di Mi-

lano. Del resto il Giuliui nel coramentarc questo documento ciia

altri esempi di Conti , messi regii nel proprio contado ; e levata

tal difiicoiti , non dubita di cliiamare qui e nel scguito della uar-

I'azione Berengario Conte di Milano (2).

Finalmente trovasi nel libro verde d'Asti MS. una donazione fatta

da Rodolfo Re a un Obeito, probabihnente il vice Conte di quella

cilta, del castello veccliio di essa in inaggio 924. Se non avesse a

j)ubblicarsi in breve nel nostro codice diplomatico, aggiugnerei qui

quesla donazione citata , ma non pubblicata dal Durandi , ed im-

portanlissima siccome la prima fatta dai Re ai Vescovi nell'interno

di quella citta. Ma restringendomi alle espressioni qui importanti,

dice il Re : « Hermingardis nobilissima Comitissa, et filii eius Be-

» rengarius et Ascerius inclyti Comites nostraiii enixe postulavemnt

II clemenciam
, quatenus cuidam fideli nostro nomine Odberto ca-

« stellum vetus, quod coniacet in Asia cum ecclesia in honore sancti

« Amljroxii dicata etc. concedere dlgnaremur » ; e piii giu dona

(i)llAnt. It. torn. I
, pag. 455.

(3) GiuUoi torn, a, pag. i^i , 188.
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il castello , la eliicsa c le adiaccnze « reinola tocius publicae no-

u testatis incpietuilinc », cioc con plena immunita , ma senza ag-

giungere la solita fonnola u ut nxTllus Dux Comes Marchio iiiquie-

« tare aut molcslare pracsumpsciit » ; ondc si vede tanlo piii cite

la donazione non e falta contro la volonta del Conle. E che anzi

lino del due noininati <j«i come petlzionarii della donazione fosse

Conte della cltla , rimane se non provato , almcno probabilissimo

secondo I'uso di que' tempi gia da noi allegati. E tanto piu clic

non c qui menzionata la cooperazione , ne la presenza di ncssun

altro Conte (i). Del resio in un ahro diploma di agosto del me-

ilesimo anno (?.) Rodolfo cliiama Berengario ed Anscario ilhistvi

Miirchioni suoi diletti figliuoli. Che imporli questo nome di figliuoti

dato loro cosl sfacciatamente da Rodolfo lo sa ognuno che conosca

da Liutprando Ic impudicizie di Ermengarda , o dai documenti il

gran ci-cdito di clie ella godcva presso a Rodolfo che la chiama ta-

lora sua consiliafrix , e quasi sempre 1' ha seco. In questo diploma

di donazione a favore d'una chiesa di Pavia Berengario ed Anscario

sono pure petizionarii ; e I'essere nominal! Marchioni additerebbe

che essi pTJfc , durante la siessa vita del padre
,

possedevano piti

d'nn comitate ognuno, e cosl plCi che i due detli dl Milano e d'Asti*

E appunto il gi-aii credito di lor tHadre rende probabile tal eon-

gettura.

Restrlngendo aduntpie il fin qui accennato di Adelberto , dire-

mo : che figlio esso di Anscario primo Marchese d' Ivrea , c cosi

nipote di Guido di Spoleto Re d' Italia , e genero di Berengario

del Friull pure Re d' Italia , e poi marito d' Ermengarda , amanza

famosissima di Rodolfo pure Re d' Italia , egli e i suoi figliuoli

usarono il cretlito lor dato da siflatle varie o<l anehe opposte

(i) Cod. MS. Prosp. Balbi, pag. 860. Due altri documcnli del gSS e del gSG , comunica-

timi dal mio collcga il cb. Cibrario
,
provano pure tal signoria. Vcdasi la lettera a^iuzita

'{ui apprcsso. (2) Giulioi tota. 3
,
pag. i63.



UErx' nXLlK SETTeNTttlOKALE 'n-J'^

relazioril yJer ^tigranclirsr n disrtiisura in mtla 1' Italia occideutale

e seltentrioTiale , ncHa quale posscdellcro ccilamcnlc i comitali tU

Torirto , d'-IVfca, di Lomello , di Vei-celli , d'Asti , di Mllano, e

cosi probiibilmente rjHcllo comprcsovi di Novara, e foi-se qiicllo di

Pavia eel nitri anfiora in varii modi , e Inlti e tre con ttlolo di

Marchese. Qiiitidi si vede piu die mai, se sia possibile dt ritrovare

i limiti dcHe marchcj e di variabilissimi che erano d'anno in anno

volerli fissare quasi regola durevole di geografia del medio evo, co-

me feccro il Dnrandi ed altri prima e dopo Itti. Del reslo non u

assunto mio riferirc le azioni di Adelberlo o de' suoi figliuoli che si

frovano tiegli storici , e principalmente in Liulprando. Ma le nar-

razioni di tulti questi parraiino forse spiegale da ci6 che spero aver

provalo qui del modo e della eStensione della signoria di questi

nostri Comi c Marchcsi.

Che Adelberto vivcsse ancora nel 929 ^ pforalo fin da principio;

e gia cfedo" tie sia stato corretto da altrJ il Mnratori , che lo fa

morire iiitorrro a\ 925 (i). Ma non abbiamo I'anno prcciso della

raorle di lui.

BERENGARIO Marchesk

CONTE d'IvREA E di ToRlNO.

Anni 929 circa -- gSo circa.

Che Berengatio ed Anscario gtfceedesiero alia potenza del padre

ci k detto da Liirtpt-ando colte Segtienti parole. « Per idem tem^us

<( Berengarltfs atqne Aniscsrrins in Italia frafres clarebant

« patre Adelberto scilicet Eporegiae civitalis iNIarchione ( Nolisi qui

quell esprcssioue di ^larchcse della citta^ cl;e ra«stra 1' identUa del

(1) Anu. d' It. an. giS.
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Marchesc col Conte, non esscndo possibiie, ne veramente stato pur

pensato da nessuno che vi potesse allora nelle cilta essei-e Ma-
gistrate regio altro che il Conte. E mostra pure , che anche nelt'

USD si diceva Marchese della citta e non di una marca delimilata.
)

II quorum Berengarius consiliis providus , ingenio callidus

;

« Anscarius vero ad quodlibet facinus promptus. Quem et Rex Ugo
ti nimis suspectum habuerat , ne se occideret , ac regnum sibimet

« obtineret. Consillo itaque accepto Spoletinorum eum ac

» Camerinorum constituit Marchionem. ( Notisi qui quello che so-

pra, e inoltre I'indicazione dei due comitati che facevano il Mar-

chese. ) Quatenus eo securius viveret , quo longius hunc ad sesse

M esse sequestratum cognosceret (i) » ; e segue a dire della fortuna

di Auscario nell' Italia meridionale, e della di lui uccisione in bat-

taglia, che secondo il catalogo della cronaca di Farfa avvenne I'anno

94o (2). Qui in Italia vuol dire, secondo I'uso del tempo, 1' Italia

settentrionale , Tantico regno longobardo. Di Anscario
,
prima che

ne fosse scostato , trovo due memorie , I'una data dal Muratori di

un placito tenuto a Pavia Tanno 935 , in cui e firmato Anscario

Marchese (3); I'altra nel citato libro verde d'Asti dell'anno 933 (4).

Dice questo documento : <( Constat me Bruningo fUius q. lohannis

<( de loco Calitiano finibus astense, sicuti Ancherius Marchio

(( filius q. Adalbert!, qui fuit similiter Marchion argentum et merce

« valente libras duas precio inter nobis bona voluntate con-

te venit pro omnes i-es illas iuris mei quas habere viso sum in loco

« et fundi Astegiani etc. » E alia firma « Anscherius Marchion etc. »

Quindi abbiamo i." che Adelbeito vivente nel 929 era mono nel

g33 : 2.° che dei due fratelli, che dicemmo Conte d'Asti o I'uno o

r altro , lo fu certamente in quest' anno Anscario : 3.° che quella

(i) Rcr. It. torn, a , P. 1 , pag. !fii. (2) Ivi , P. a ,
pag. agS.

(3) Mill, — Ann. an. gSS. (4) MS. cit. pag. io33.
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specie di cacciata di-questo dal^' Italia seitcnlrionalc fu Ira il 935

e il 94o- '
'

•"•

I Ora veniamo al fralello primogenito lierengario. E prima, che

succedcsse al padre in Ivrca c nolo dailc sloiic , ed accerlalo da

tutti. Air incontro cbc succcdesse in Torino non c detto da niuna

storia, nc dociimento ch'io sappia. Ma i." chiunque abbia ben iu-

tesa la coudizione di «jue' Marchesi prepotcnli allora in Italia, c

principalrncnte la prcpotenza di quesli Marchesi d' Ivrea , si capa-

citcrsk facilnicnlc, che c non solamcnle improbabilc, ma impossibilc

che i figliuoli potentissimi di Adelberto, succeduli a lui ncl tempo

apputtlo dcHa ci'cscenle forluna di tutla la famiglia, volessero spo-

i^liarsi dl' trn solo dei corailali dell' crediia paterna : 2." quindt

dal 980 in circa dclla morlc di Adclberlo fino al 935 in circa deila

cacciata di Aiiscario
,

pno reslar dubbio solamcnte quale dei due

fralelU possedcssft) i4?odmilatoj«li TorinOiiMa se \ben si riQetta alia

divisione gi;i da fjuar«il' anni seguita piu volte della Lorabardia a

manca e a dirilka del Po , si dee credere che licrengario , indidji-

tato snccessore in Ivrea, pur succedcsse in Torino; mentre Anscario

probabilmentrt'Gontfe d'A'sti'gisV prima dclla morte del padre con-

tinuo ad avere la destra del Po. Berengario continiio poi scnza

dubbio pure ad avere il comilato di Milano con tutti gli altri della

manca, linclie rivoltasi pur contro lui Tinimicizia del Re Ugo, ebbe

come si sa a fuggire pel monte Giove insieme con Villa sua moglie

incinta in Gcrmania. Dove rimasto alcuni anni, si sa che mandato

prima Amedeo un suo fcdele a preparargli le vie in Italia, e avuto

a tradimento un castello in val di Trento, ritorno poi in Italia e<d

a Milano , dove fii evidentemente la sedia della sua potenza. Del

(jual ritorno giova riferire le parole di Liutprando. « Quam im-

II nicnsum tunc Italis gaudium ! Alterum David venisse latrabant
;

« sed et Magno Caiolo hunc ceca mentc praeferebant. Quamquam
« enim iterato Reges llugonem altpe Lotharium Italic! susciperent:

» Berengarium taincn nomine solum MarcJiioneni
,

potestate vero

« Rcgcm ; illos vocabulo Regcs , actu autem neque pro Comitibits
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i( lial)ebant (j) «. Qui si vedc il gran iliscreilito dei Conti dopo il

jjraii salire in potenza dei Marchesi. E si vede poi come il nostro

Berengario Marciiese d' Ivrea , al medesimo modo che seltnnt'anni

uriina i due ^favclicsi di Spoieto e del Friidi , salisse alia potenza

ed al nonie di Re. Imperciocclie dopo varic viccnde e numerose

usurpazioni di comitaLi e vesoovali die si possono vcder nellc sto-

rie, e cacciato in Francia gia il Re Ugo, e serbato solamente Re

di uome il figUuolo di lui giovanissimo Lotario coUa giovanc e bella

santa Adelaide moglie di lui , Cnalmcnte venuli i due giovani da

Pavia a Torino addl 22 novembre gSo, Lotario vi mori con grave

sospetto di veleno datogli da Berengario, il quale poclii giorni ap-

presso addl i5 dicembrc si fece incoronar Re insierne col sun (i-

gliuolo Adelbcrlo in Pavia.

lo non dubito dunque di porre Berengario fra i Conti di Torino

prima della sua fuga in Germania pel monte Giove , cioe fino all'

iiicirca all'auno 940. Ma dopo quelia fuga, e durante il soggiorno

di lui in Germania , certo dovette essere posto un altro Conte in

Torino dal Re Ugo. Se poi , tornato Berengario ( ma non per le

noslre Alpi , e bensl per quelle del Tirolo
) , e diventato pii'i che

mai potente in Milano e all' intorno , cioe riprendendo tutli quel

comitati
(
perche non c'era altro modo di potenza e ricchezza al-

lora
) ,

pur riprendesse quelli d' Ivrea e di Torino , io non lo sa-

prei accertare. E intanto non e dubbio , che qui nel comitato di

Torino gia sorgeva a potenza comitale e marchionale un vasso di

famiglia francese , il quale anzi pare gia Conte di Torino e Mar-

chcse all'epoca della morte di Lotario nel gSo. Troviamo di tal

morte nella cronaca della Novalesa : « Qui (Lotario) cum aliquando

(( de Papia veniret Taurinum cum uxore sua feria quarta quae erat

« xui die mensis novembris praecepto dedit Ardiiino Marchioni al)-

« batiam Bremensem. Qui non post multum tcmporis mortuus est

(i) Rer. It torn. 2 , P. i
,
pag. 48;.
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« liaiisaclo vin spalio unius inensis, feria scxta, quae eral ilecimo

« kalendas dccembris (i) ». Questi e slipitc tlella iiuova famigiia

dei Coiiti di Torino , i quali per Adelaide Conlessa portarono il

comitato e tulla la polenza marcliioiiale aggiuiitavi, cioe la polenza

in Pieinonle c in Ilalia, ai Conli di Morieiuia, seinpre poi Piincipi

nostt'i.

ARDUmO GLABRIONE Mahchese

CONTE DI ToniNO.

Le originl della famiglia di Arduino Glabrlonc si trovano benis-

simo dcdotlc dal Tenaueo nella Adelaide illustrata (2). II Terraneo

si pub dire quasi il solo scriitore con sana critica delle cose noslre

di que' tempi. E non solo egli distrugge la genealogia di Arduino

data dal Pingonio dai supposli INIarcliesi di Susa, ma insieme que-

Sta medesiina supposizione di tal niarchesato. E rimandando a quelle

prove io ne aggiugnero qui una sola ; che la cittd di Susa non fu

mai altro che capo di gastaldia, cioe di possessioni del patriraonio

regio , e non mai capo di comitalo. Quindi tanto mcno pole es-

sere capo di parecchi comitati o d'un marchionato. Se originasse

poi quella supposizione dal Pingonio o prima di lui , non \al la

pena di cercarne allrimenti. Abbandoniamo i sogni, e veniamo ad

esporre i risultali principali del lavoro del Tenaneo, pur ccrcando

se non sia da aggiugnerc a quelli.

1." II Terraneo crede potere stabilire come primo ceppo della

famiglia un Aiduino francese (3) , ed anzi poi ne mostra forse un

(1) Rcr. It. torn, a , P. a , pag. jSa.

(a) Tom. I , i prinii j6 capi dalla pag. i alia ia7.

(3) Tom. I
,
pag. 85.
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po' ardilameute gli antenati e i parentadi (i); ma cio poco imporla

ancora al nostro assunto.

3.° Segiiono con discendenza dubbia da quel primo Arduino, ma
indubilabili per la loro esistenza, due fratelli Roi»p;erio c Arduino 11,

come lo chinma il Ten'aneo (2). Da chi voglia intendere come si

acquistayano gli onori , e di povero e nudo Cavaliero si diventava

Conte , Marchese ed anche Re a quei tempi , e a vedersL un cu-

rioso squarcio della cronaca della Novalesa su quest! due fratelli (3).

Vi e detto come \exvatro prodighi e nudi in Italia dai mortti, come

Ml si arricclussero ; come Roggerio si facesse militc di Rodolfo Conle

di^Auretiie, e salisse in grazia appresso a lui, e ne fosse mandalo

a corte a Pavia , e vi avesse la successione di quel comilato , e

Tnorto il Conte ne sposasse la vedova , dalla quale poi generasse

due fratelli di nuovo delti Roggerio ed Arduino die fu il terzo, e

ffuello detto Glabrione. II Ten-aneo poi s'estende a mostrare il

luogo e i limiti del comitato d'Auretitc, e dopo lui pur \i si afTa-

tico il Durandi ; tal comitato occupo certo all' incirca quei paesi

che formarono poi il marchesato di Saluzzo.

3." II primo onore o comitato posseduto da Arduino Glabrione

sembra dunque che fosse il comilato di Aui-etite. Di lui I'agiona poi

distcsamente il Terraneo nei capi xvn , xvni , xix e xx. Ma limi-

tandoci a cio che e necessario per accennare come venisse alia

signoria di Torino , veggiamo la solila cronaca (4). « In his ergo

« temporibus , cum vallis Segusina iiiermis el inhabitabilis perma-

« neret n ( cioe come congeltura il Terraneo pag. /ag, durante

una seconda invasione dei Saracini nel 9/(2, cioe appunto durante

la fuga in Gennania di Bcrengario Marchese ) « Arduinus vir po-

«' tens eripit iilam » ( cioc ai Saracini , ovvero anche al comitato

vestato senza Conte ) « et nobis tulit » ( cioe tolse ai monaci i loro

(i) Ivi , cap. la , i3 c 14 (a) Cap. j5 e 16

(3; Rcr. It. torn, a , P. 2
,
pag. 733. (4) Ivi, pag. ifi-.
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benl ). « Tantum igitur erat plenus viliis quantum et divitiis , sii-

« pcrbiac et carnls suae voluptatibus subditus , et in aikjuireudis

(( x'ebus alieiiis avaritiae facibus succensus ».

« Mortuo deiiique Belegrimmo
, per biennium loliannes prae-

« positus praefuit abbatiae^ largcnte sibi jVrduino; qui ncquaquaiu

« conscrvatioucra meruit »
( perche forse illegitlimamente costiluilo

senza consenso del Conte e del Re dairusni-patore Arduino); « sed

« adminiculaute Deo amoto Loc » ( forse al rilorno di Berengario

Marchese nel comilato ) m slrenuissimus et humilimus Gezo abba-

« tiam suscepit ».

« Denique rudibus , ac posteris fratribus insinuare cupimus, quid

M a Lothario Regulo iam praenominato actum sit. Malumus pate-

M facere, quam ilhid abdere , tametsi in quodam capitulo n ( cioe

in quello da noi riferito sulla morte appuuto di Lotario, pochi giorni

dopo aver date Tabazia di Breme ad Arduino Marchese ). « aliqua

« de eo carpsimus , tamcn reliquimus aliqua quae non sunt omit-

« tenda ». Ma non aggiunge allro poi chc nuovc ingiurie ad Ar-

duino, e nuove lagnanze per I'abazia di Breme da lui usurpata(i).

Ora da questo passo veramente molto povcro di nolizie esatte

,

ma il solo da cui ne abbiamo alcuna, noi restiamo iucerti cpiando

incomiuciasse la potenza di Arduino Conte d'Auretitc nel comitate

di Torino , e insiemc il suo titolo marchionale ; ma' I'esser detto

in tutto cio che precede non piii che vir poteiis , e solamente

alia morte di Lotario e non prima Marchese , ci puo far credere

che poco prima o poco dopo queU'epoca egli acquistasse tal po-

tenza e tal titolo. Del resto e prima e dopo, esscndo quasi ugualc

la potenza di Berengario in tutte queste parti d' Italia, non e dub-

bio che da lui tenesse Arduino tal titolo. Eppercio appunlo io- ore-

derei che non I'avcsse , se non dopo che Berengario sail al regno.

Finche fii Marchese egli , non dovette certo amare ad aver altri

(i) Rcr. It. torn 3 ,
1'. a

,
pag. -37.
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Marches!, c principalmente in quest! co/nitati cli Torino e d'lvrea;

(;h'erano stali I'origine sua , e dove noii cretlcrei chc toUerasse

Conti , ma certo non Marchesi. lo non dubito quindi di porre al

c)5o , non prima almeno il principio dclla potenza comitalc in To-

rino e del tilolo marchionale di Arduino Glal)rione.

Delia giurisdizione comilale di Arduino nel comitato di Torino

abbiamo prove solamente all'anno 966, e in occasione della fonda-

zione dclla cliiesa famosa di S. IMichelc della Cliiusa per Ugone il

Descousut nobilc Alvcrgncse , della quale cosi dice il fiammento

antico rifcrito dal Mabillon (i) : « Ascensis diluculo vchiculis Ar-

(( doini Marchionis curiam
,

quae xiii tantum millibus in caslro

« Avvilliano tunc aderat, celcriter adeunt, eumque cum uxore ni-

« hilorainus nutu dlvinitatis , ne diutius fatigentur , inveniuut. No-

« biles , et elegantis habitudini peregrini ex cismontanis partibus

« advenisse Principi nuntiantur ; moxque ab eo , siculi nobilibus

u quodamodo n;rturalis iuest , si boni sunt , honorifice susci])iiuilur;

u adventus causas cxponunt , et licentiam construendi coenobii in

« meraorato multotics loco petunt ; ea videlicet ratione, ut gloric-

i( sus Marcliio quantum vellet auri vel argenti, mulorum , cctero-

« rumque vehiculorum
,

quae aduxerant optimam copiam hcnigne

<< recipcrcnt , et locum ab oinni sua, proheveJnmque siioriuu sae-

« ciiluH polestate scripto iudiciali solveret
,

qualenus in poslcrum

« Deo inibi servituris a cunctis
, quae saeculi potestalibus vel ex

« debito , vel ex tenore fiunt cxpcdita libcrlas condillonibus csscl.

« Libcralissiraus Princeps libenter annuit, et in primis quae pete-

« bantur gratis exequi volens, prelium, quod iactum est, bcnignc

« recipit ut luturis temporibus refragaadae coenobio liber-

« tatis occasio nulla forel ». Nel qunl passo sono numcrose le le-

stimonianze dclla polenza comitalc; ma questo e pure il solo cenno

che io n obbia trovalo mai.

(1) An. mil. Ijcncilii I Append, al loiii. 3 , num. 58 : c Tiiiamo , torn, i, pag i.'i7, i;3.
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Quanto jioi agli allri comitali, prendendo per provalo cib die e

credulo da luUi senza eccezione , clie 11 padrc d'Aiduino gi<^ pos-

sedcsse il comiiato d'Auretite, certo e die lo dovelte pur posscdere

Arduino , c prima aiizi che salisse a innggior forlmia. Ma, dico il

vero
,
qualdie diibbio m'c pur vcnuto sii qiiesta origiiie degli Ar-

duini: i." prima della morle di Lotario, c del iiiardiionalo contem-

poraneo di Arduiuo
,

questi non i dal cronachista nominato mai

Conte , ma solamente vir potens , c poi ladro , Itipo e qualiinque

altro noma alto ad indicare iiii usurpalore: 2." nella narrazione del

cronachisla dell'arrivo di quesla famiglia in Italia e dclto die pro-

digi et exuti omnibus rebus, ad Italiam vcTiiunt de sterilibus moii-

tibus. Qiiesto sembra acccnnare piullosto un arrivo dalle alte Alpi

Susine, c forse da Oulx, die non dal comilalo d'Aiirclitc die non

e in Alpi piii sterili di Susa. Ma basti aver annotate questo dub-

bio poco iinporlante.

Dei comiiato d' Ivrea non abbiarao nessun donimento die lo

provi possedulo da Arduino. Ma il \cdere questi due comitali di

Torino . c d' Ivrea uniti gia da gran tempo , e tcnuli scmpre poi

dalla famiglia Arduinica, ci fa istoricamcntc quasi cerli che Arduino

Marchesc pur possedette quel conii(ato. E fnialiuente la medesima

ragione puo far credere pur posseduti da lui i comitali d'Asli , di

^ ercelli c di Loinello, benche questi Ire riunili meno continuamentc

al comiiato di Torino, ed Asti principalmenlc distaccatonc piii pron-

tamente nd seguito dei tempi
,
possono fare meno cerla la loro

unione die non e quella d' Ivrea. jNIa di nuovo per Lomcllo risulla

una gran probabilita dal vedere Arduino Glabrione possessore ed

investito piu volte dagl'Imperalori del monastcro di Breme. In ge-

neralc questc usurpazioni di monaslcri non faccvansi, ne polevansi

fare da un Conte o signoi'C qualunqne discosto, die non signorcg-

giassc gia nel comitato, cioe non ne fosse Conic. AUincontro Ira i

Conti e gli Abati , ed anclie i Vescovi d'un mcdesimo luogo , in-

cominciavano allora appunto cpielle rcciproche usurpazioni e con-

lese, c donazioni strappalc qua e li\ dag^l' Imperatori, che trasscro
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poi alia caduta della potenza comitale, ed alf innalzamento di quella

tetnporale dei Vescovi nelle citta, e degU Abati ed altri vassalli

nelle campagne.

Ad ogni modo gran signore, grande e potente Principe anzi fu

Arduino Glabrione , ed influenlissLmo nelle vicende che seguirono

durante il regno di Berengario e Lamberto; e in particolare nella

fuga di Adelaide in Germania, che ne torno moglie di Oltone I il

Grande, emulo, e finalmente vincitore di Berengario. Arduino pare

che reggesse in mezzo a tutte queste vicende; c si che reggevnno

allora piu i Marchesi che i Re , e queUi facevan questi , anziche

esseme fatti. E certo reslb pure Marchese durante tutto il regno

di Otlone I ; ed e appunto allora che dava immune il luogo dell'

abazia di S. Michele della Chiusa ; e da Ottone I , come dimostra

il Terraneo (i), ei ricevette la confei'ma di tutte le sue possession!

riferita in queste parole di Tristano Calchi (2). « Dum Cassiani

u moratur concedit Arduino inclito Marchioni , et Adam et Amico

« et Manfredo , et Odoni possessionem legitimam earum rerum

,

" atque urbium
,
quas iam in Italiam obtinebant. Cuius rei arche-

« typam tabulam in Ticinensi bibliotheca vidimus «. Nel 972 poi

trovasi Arduino ad un'impresa contro i Saracini di Frassineto, che

lo dimostra potente nei comitati del Picmonte (3). Di tutte queste

azioni non riferiremo le prove , ne i particolari , lasciandole agli

storici fiituri delle cose nostre , che n'avranno i fonti ben discussi

nel Terraneo (4). Dal quale prenderemo bensl la data congetturale

della morte di Arduino intorno al 975, eppercib regnante gia Ot-

tone II Re ed Imperatore.

(1) P»g. i5o e scg. (2) Lib. 6
,
pag. ti8.

(3) Terr. pag. i53, i6o. (4) Capo 19.
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MANFREDO I Marchese

CoNTE Di Torino.

Anni 9^5 circa — looi circa.

La ilisccntlenza dl Arduino Glabrione c lo scopo principale dell'

opei'a del Terraueo; ondeche ia essa si vogliono cercare luUi i do-

cumeDti e le discussioni spettanti a tal soggetto. Del primo grado

di tal discendcnza, cioe dei figliuoli d'Arduino, vcdansi specialmentc

i capi XI, XXI c xxir, c la tavola genealogica pag. 22G. Ma percio

appunto die c ben fatta e compiiita tale illustrazione , noi ne

prenderemo solamenle i risultati. Adunque il Terranco da cinque

figli e tre figliuole ad Arduino ; tra i figli principalmente Man-

fredo ch' ei chiama I , e ch' ci prova ( 1
) iudubitabilmente padre

di Olderico Manii-edi , Marchese c indubitato signor di Torino.

Adunque Manfredo I indubitabilmente Marchese, c indubitabilmcnte

Cglio e padre di Marches! signoreggianli in Torino , fu egli pure

indubitabilmente signore di quel comitato. Quando incominciasse e

iucerto, esscndo incerta la data della morte di Arduino. Delle poche

memoric che restano di Ini e del suo matrimonio colla figlia di

Ottone Conte di Modena e Reggio , e cosi della parentela detle

due famiglle marchionali di Torino e di Toscana , vedasi pure il

Tei'raneo ai capi xxiii e xxiv. La morte di Manfredo I non e'e

data da lui , ne da nessuno ch' io sappia , in nessun luogo esatta-

niente. Ma (2) un diploma del looi di Ottone III Inipcratore, per

confermare Olderico Manfredi ncl possesso di tutti i suoi beni, ci

puo dare quasi prccisa quella data, solcndosi tali conferme doman-

dare da quel signorl aU'occasione principalmente in che succede-

(1) Cap. n. (3)-Pag. aoG.
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vano quasi universalmente e regolarmente oramai , ma non peio

ancora per un diritto riconosciuto abbastanza , ne antico
, pert-he

lion fossero necessaric quelle conferme.

Del resto il Terraneo tulto occupalo nelle discussioni genealogi-

che , non si ferma nidla a scoprirc qnali fossero i lerritoiii o co-

mitati posseduti da Manfredo I , ovvero da' suoi fi-atelli. Ne e da

celare la diQicolta somma, c non solo al tempo del Terraneo, ma
anche adesso invincibile forse di tal ricerca. Certo almeno questa

sarebbe inopporluna , o alraeuo sarcbbe un perdere inutilmente ia

falica in un momento, dove stanno raccogliendosi in un codice di-

plomatico tutti i documenti edili , e molti inediti di que' tempi.

Quando sara fatla di pubblica ragione tal raccolta , allora si polra

cercai-e in oguuno il nonie d'ognuno dei fratelli di Manfredo I , e

pondei'atamente discutendo ogni espressione , tentar d' indovinare

dove signoreggiasse. Questo solo parmi d'accennare , che probabil-

mente tutti i fratelli non ecclesiastici furono investiti di qualche

comitate
; che troppo sovente , a parer mio , non solo in questa

,

ma in altre parti d' Italia a questo tempo , i beni che si trovano

dati dai signori furono detti allodiali dagli eruditi modemi; che la

maggior parte di quesli
(
priucipalmente quando ie donazioni sono

confermate dagl' Imperatori ) erano anzi beni comitali , cioe della

dotazione originaria dell'o«o/-e , e che percio tali donazioni sono

,

se non una prova , almeno un cenno da considerarsi ben bene

,

che il donatore fosse Conte del comitato.

OLDERICO MANFREDI Marchese

Conte di Torino.

y4nni looi cii'ca — io35.

Le medesime ragioni, cioe I'abbondante discusslone fatta dal Ter-

raneo dei documenti fin qui pubblicati, e I'opportunita di aspettare
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quclli che si pubbliclicraiino , mi muovono a lasciare di nuovo la

discussione tenitoriale rispetto ad Olderico Manfredi. Tutto il se-

condo tomo del Terranco s'aggira su questo, indubitabilincnte Conte

di Torino, Marchcsc, sigiioie c Principe potentissimo in tiitta que-

sta parte d' Ilalia. Ma per sapere con certczza quali comilati pos-

sedcsse , sarcbbe necessario avere di ognuno di essi i documenlL

che stanno per pubblicarsi insicme con quelli gia abbondantcmente

pubblicati. 11 Terraneo (i) cerca bensi di sciogliere lal qucslionc;

ma preoccupato dcU' idea di una rnarca coslantemente dclimitala

,

adduce prove di varii tempi , le quali non sono* ammessibili nel

nostro sistema dei comitati continuamente raccozzantisi e separan-

tisi. In tutta la storia di questi tempi non dcbbe, a parer mio, esser

quistione mai di comilati appartenenti a un marchesalo , ma sola-

mente della quantita e qualitu dci comitati tenuti da ogni Marchese.

Intanto due sole quistioni accennero, Tuna a parer mio en-onca-

mcnte sciolta, I'altra intieramente trasandata dal Terraneo, c tutte

due importantl non solo per la storia dei Conti di Toi'ino , ma
pure di tutto il Piemonte , ed anzi di tutta 1' Italia.

La prima e su Arduino Marchese d'lvrea e poi Re d" Italia. All'

anno looa Arduino nobilis Ipporegiae MarcJdo fu eletto a Re d'

Italia in Pavia. II Muratori (2) non dubita di dire Ai'duino figlio

di Oddone, figlio questo stesso di Arduino Glabrione. Questo som-

mo fra i nostri critici, e sommo appunto perche fu pari nella di-

scussione dei documenti e nella cognizione generale della storia

,

non si ferma alia difficolta veramente piccolissima del vedcre que-

sto Oddone chiamato Dodone in alcuni luoghi. Ei pronuncia dun-

que, Arduino Marchese d'I\rca Re d' Italia esser nipote di Arduino

Glabrione, e cugino germano di Olderico Manfiedi. II Durandi(3)

(i) Parle a, cap. 2a, pag. i',i.

(a) Add. d* It. an. looa.

(3) Marca d' Ivrca
,
pag. 5i e «cg.

ToMo xixvm 37
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e il Teriaaeo (i) non ammettono questa cosi facile e cosi natural

congettiu-a , e s'aflaticaDO a farne diflicilmcntc delle altrc. lo non

trairo dielro a loro. Questo solo per era aggmgnero, die nessuno

dei loro argomenti mi pare probabile, c che tulla la storia ante-

riore e posteriore sembra anzi provare la probabilita della ipotesi

IMuratoriana. Dalla quale poi risalcndo io crederei che Oddone

,

padre d'Arduino Marchese d' I\rea , fosse Marchese d' Ivrea ancor

egli , e cosi foise riunisse i comitati d' Ivrea e di Vcrcelii , nell'

ultimo de' quali vediamo molto affacendato scJnpre il Marchese e

poi Re Arduino figliuolo suo. Quindi avrebbesi il niarchesato di

uno dei fratelli di Manfredo I , il quale non mcno che il figliuolo

Olderico Manfredi sarebbero restati cosi solamente Couti di Torino

e d'Auretite , oltre forse altri comitati sulla destra del Po.

Benche su questa destra sorgeva allora appunlo un'altra famiglia

potentissima , die la possedctte poi quasi tutta , ad eccezione del

coinilato solo d'Asti , intorno al quale clla s'aggirava quasi rispet-

tandolo. Questa e la famiglia del Marchese Aleranio ; nella quale

parmi che s'abbiaao a cercare tutti i Conti e Marches! del Pie^

monte cispadano , come nella famiglia Arduinica tutti quelli del

transpadano. E noto che il primo diploma dato ad Aleramo Coute

e del 935, e che il primo in che si trova il litolo di Marchese ag-

giunto ad Aleramo e del io6t. Quindi mi pare di poter senza dub-

bio argomentare, che Aleramo gia possedesse un comitato a quella

pi'ima data , e due almeno alia seconda ; imperciocche ne alluna
,

ne all'altra non era ancora il tempo che si dessero questi due ti-

toli di Conte e Marchese senza la possessione effettiva dei comitati.

E si possono vedere nel Moriondo (2) e nel Durandi (3) le ragioni

per cui crcdono che Aleramo possedesse originariamente il comitato

d'Acqui. Ma a cio osta il trovare poco dopo i figli suoi stessi ri •

conoscerc pure nel 1091 (4) una donazione in presenza di un

(l) Parte I , cap. ai , c parte i
, cap. 3 e 4 (2) Tom. i

, p. 17.

(3) Piero Cisp. p. ihh e scg (4) Mor. lom. i
, p- 9'
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GuiJalilo Comes islius comitatiis Aqiiensis, essendo inespllcabile come

i (igliuoU di Alcramo non fosscro succeduti in tutti i comitati pa-

terni. Forse sari levata tal diflicolla dalle scoperte ulteriori. Inlanto

dal nome di marca di Savona clie si trova poco dopo e sctnpre poi,

io non dubiterei di asserire die Savona fosse il comitalo originario

di Aleramo , a cui a poco a poco ne aggiunse allri , e forse alia

medcsima occasione , o ad una simile a quella per cui s' ingrandi

pure il Conte Arduino , cioe a una sconfitta data ai Saracini. Ma
cio die iniporta piu al nostro comitato di Torino e che veggiamo

nell'anno 967 per la prima volta nominato un comitato del Mon-

ferrato sui colli di Torino, ed evldentemente distaccato dal comitato

di questa(i); e che questo comitato scmbra esscrc state posseduto

dallo stesso Aleramo , e cerlo lo fu da' suoi disccndenti. Come e

quando precisamente , rimane incerto. Ma ad ogni modo questo c

un esempio certo della formazione di que' comitati minori di che

abbiamo acccnnato ncUa nostra introdiizione. Comitati anclic cpiesli

,

la cui riiinione fu I'origine poi di marchesatl che si possono dire

parimente minori del secolo xi. Ma nel x io non crcdcrei assolu-

tamente che ne fossero di tali. Ne tanto meno che tal fosse e non

piu , Alcramo piu probabilmente Conte di Savona e d'Acqui.

Olderico Manfredi morl nel io35 lasciando I'credita dei comitati,

onori , feudi ed allodi suoi alia Contessa e Marchionessa Adelaide,

che li porto poi al suo terzo mai-ito Odone fjglio di Umberto I di

Savoia. E qui non solo per la gran quanlita di lavori fattivi, e che

vi si fanno , ma anche per la condizione gia inlieramcutc miitata

di quelle possessioni debbe aver termine il presente lavoro. D'allora

in poi i titoli diventati ereditarii , anche senza 1' intiera eredita si-

gnificarono piu I'origine dcUe famigUe , che le possessioni effetlive

tenute da esse.

(1) Dur. — Picm. Cisp. pj»g. 3i8 e seg.
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APPENDIGE

DEI COIVTI ir ASTl
ne' SECOLI IX. X. XI.

LETTERA

DEL CaVALIERE LuIGI ClBRARIO

AL cniin." sicsoR come

CESARE BALBO

LcUa neU'ailiinanzii ilcl \," maggio i834

Cliiarissimo Signore c CoUcga

,

Jr arte imporlanlissima della storia del medio evo, velala fiuoia di

tencbre e sparsa d'errori , c la successionc de' Conti che govcrna-

rono queste estreme parti d' Italia ne' secoli ix. x. e xi. Percio ot-

timo consiglio c stato qiiello di rivolgere sopra tale argomento le

forze del suo nobilc ingegno , onde ritrarne la serie de' Conti di

Torino , la potenza de' quali non si reslrinsc ai lerritorii
,
quan-

tunque assai vasli, di questa contea, ma largamentc si stcse sopra

le yicine contrade. Questo stesso disegno ch'ella saprd colorirc ed

incarnare colla maestria sua propria io I'ho delineato rispetlo ai

Conti d'Asti , e cosi nudo nudo come 1' ho abbozzato al lume di

documenli siuceri e in molta parte inediti io lo presento a lei

,
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poiclie per I'un canto mi maiica il tempo di condurlo a perfezione,

e claU'aUio assai giande e il desiderio die ho di contribuire, senza

Iroppo iiulugio , aU'opera sua quel miglior aiuto che posso , lanlo

pill che meglio d'una fiata ci accadi-a di trovare il Conte di Torino

essere similmente Conte d'Asli.

A' tempi di Carlomagno Asti era governata dal Conle Irlco , il

quale fu poscia Duca del Friuli. Cio chiaramente apparisce dalla

fiinebre canzona con cui Paolo Diacono ne lamento la morte. Ha-
stensis humiis ploret et Alhcnganus. lavita il pocta a pianger seco

i paesi dal Conle Irico in varii tempi signoreggiali , e tra i noslri

nomina , come si vede , Asti ed Albenga. Irico era nato nel terri-

torio di Strasborgo; e mcntre reggea le nostre contrade gli miinco

di vita un fanciullin di tre anni cliiamato Evols. La laplda che gli

fu posta ancor si conserva (i). Dopo Irico il primo di cui s'abbia

notizia e Suppone , il quale dalla conlea di Spoleto fu trasferito

verso 1*876 a quclla di Torino. Ch'egli fosse altresi Conte d'Asti lo

dichiara un plaicito lenuto da Baterico Visconte in curie ducatl ci-

uitate Astense in vice Suponi inluste?' comes il i.° d'agosto dcU'

880 (2). La curCe ducati posta nel sobborgo della citta appresso

alia chiesa di S. Secondo rammenta la sede de' Duchi Longobardi,

che cola fiorirono, come nelle altre principal! citta del regno Italico,

prima de' Conti.

A Suppone morto verso I'SSi , siccome appare dalle lettere di

Papa Giovanni VIII (3), succedettc neli'ufllcio di Conte d'Asti nn

Odolrico. Di lui ne porge notizia un placito in cui si defini la con-

lesa di Lancio Vescovo di Torino , e di Giuseppe Vescovo d'Asti

(1) Duraodi, dclic anliche citli di Pedona, Germanicia , etc. 29. - Pienionte Cispadano a8o.

(») Un fraiamcnto di queala carta barbaramcntc corroUa i slato pubblicato dall' Ugbclli. IV,

J39. L'originalc si conserva ncU'archivio dclla CaUedralc d'Asli. Una copia csatta del

mtdcsimo sari stampata nel Monumenta UUtoriae patriae ediux jussu Regit Caroli ^Iterti.

Charlar, lorn. I.

(3) Labbe concilior. 8. XI. 145.

Deglio, Dissertaziooc sulle marche MS.
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rispetto a ccrti beni posli nel terrilorio di Savona , 11 tlic sciiihra

iniUcare die fino al mare si slcndcssc la sua giurisdizione ; vale

a dire che anch'egU avessc dominio di piii contadL Sc Odolrico

fosse figliuolo di Suppone lascicro cli'ailii lo cerrlii ; baslimi ricor-

dare clie assisteva a quel giudizio anclic uu suo figliuolo chiainalo

Aulerio. Contra la sincerila di qiieslo documcnto move qualche dub-

biezza il Meyranesio (i), sebbcne ci noii lo conosccsse che per la

citazione che ne fa rUghelli; cosi fatti dubbi gli nasceano dal tro-

vai-c in cai-le sincere fatta memoria d'Ainolone Vcscovo di Torino

dair 880 air 899, laddove qui si rammenta un Lancio Vescovo di

Torino nell' 889. La copia di questa carta che abbiam soti'occhio

apparlienc al secolo xj (3), onde mancando roriginale non possia-

mo argomeutai" della fede che puo far questa carta , se non dalle

forinole e dallo slilc, c dalle persone che vi son nominate. Ora Ic

formole e lo stile non discordaiio da quell'eta. Vescovo d'Asti a

quel tempo era appuuto un Giuseppe, e nel placito dell' 880 tro-

vasi simihncnte il Grauso giudicc c il notaio Micdalbcrto o Madal-

berlo che qui si nomina; onde crediamo che per ora i canoni delF

arte critica non ci consenlano di porre il doctimento tra i falsi od

adulterati ; lanlo piii clie non e assurdo U supporre che due Ve-

scovi di uome Amolo abbiano dall' 880 all' 899 tenuto la cattedra

Torinese, e che tra I'uno e I'allro sedesse il ^'escovo Lancio ; ov-

vero che, cacciato Amolo per qualche caso politico dalla sua sede,

si sia per alcun tempo intruso in quella 11 Vescovo Lancio.

Dopo Suppone ed Odolrico non trovo piii memoria de' Gouti J
Asti fmo al 905 , del qu;d anno in marzo Audace Vescovo d'Asti

dono a' suoi canonici le corti di Quarto e d'Agliano , adinche po-

tessero piu comodamente vivcre vita comune e regolare secondo gli

(1) Pcderaontium sacrum p. 37.

(1) " Diim in Dei nomine iliim rcsediisel Odolricus inluslcr corois dc cioiUite HastcDse pro

II domiuo nostro Caiolo etc. » La carta si eonscrva neU'arcUiTio dcUa Cattcdrale d'Asti

,

e Tcdra la luce o«l priino voiunc della citula raccoUa,
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statuti tie' suoi prcdecessori. Appic tlcUa carta c apposlo il signuin

LuUjrcdL comitis , clic mi pare potcr fondatamcnle supporre fosse

Coute d'Asli
,

poiclie assiste al dono del Vescovo , e nc segna l'

alio (i).

Per pill d'lina carta ci c nolo il Vicecoiite. Ncl 902 in niarzo

Emelda , moglie di Rotberto Viceconte , dona alia chiesa vescovile

d'Asti tutto cio che possiede in Solio e nel sue territorio. L'atto fii

rogato in Monliglio. Appic d' esso v' e il signum manus iamdicti

Rotbcj'ti qui propter iiiJirmUatem corporis sui manibiis suis scri-

bere non potuit ; c \'e anche il segno Ubaldi et Andrei uass<dli

iamdicti Rotberti uiceconies.

Nel 910 iu dicembre uu tal Germano vendette varii beni j)osti

in Gatingo ( forse Gassino ) ed in altri luoghi a Bouo ex genej'e

Fraiicorum vassallo Autbcrti vicecomitis Astensis (2). lo penso che,

non ostante la diversa ortograGa del nome, il Rotberto del primo,

e I'Autberto del secondo documento sieno una sola e medesima per-

sona. Nel 924 per diploma del 5 dicembre Re Rodolfo, a petizione

della troppo famosa Ermcngarda e di Berengario e d'Ascario fi-

gliiioli di lei , dona Oberto carissimo fideli nostra castellum uetus

(juod coniacet in Asia cum ecclesia S- Ambroxii (3). Qucsto Oberto,

non chiamato dal Re con altro titolo che di sue fedele, non penso

che fosse I'Autberto Viceconte rammentato di sopra , ma sibbene

rOberto chiamato per soprannome Monaco, della nazione de' Fran-

chi, il figliuolo di cui Guido cherico e notaio della chiesa di Mi-

lan© , Irovandosi il 22 di giugno gSG a Pavia, fece vendita al Mar-

chese Anscario, figliuolo del fu Marchese Adalbert©, di tutti i beni

che possedeva appresso al castel vecchio d'Asti (4). Non so se il

(j) La carta si conserva nell'archivio della Catt«drale d'Xsti, e si stampera nel primo vo-

lume della citata raccoUa. '-^'

(a) Dall*archi\ io suddctto.

(3) Dal libro verde d'Asti.

(4) » Constat me uuido clcricus ac notarius de ordia« sanctae Mediolanentis Ecclesiae filius
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Marclicsc Anscario , clic faccva acquisti nella cilia d'Asli , v'aLliiu

avuto signoria; ue sc prima tli lui v'abbia cscrcitalo autoril^ comi-

talc il Marclicsc Adalherto siio padre Conte di Torino. So bene che

il caslcl vccdiio d'Asli passo due aniii dopo, per non nsfinie piii,

nella podesta del V escovo d'Asli Bruningo , a ciii fu doiiata dagli

Augusti Ugo e Loltario (i). Qiiesto Bruaingo nc' liinglii anni del

suo pastoral ininistcro mollo si travaglio per crescere in autoritA

tcmporalc a pregiudicio del Conte.

Ma lornaudo ai Conli d'Asli, a Liutfredo fu, non so sc mcdialn

od immediate, succcssore un Autberto, che mi giova credere non

esser altri che il Viceconte ricordalo nelle carte del 902 e 905.

Ne ritraggo notizia da im placito del C)^o , a cui intcrvenne nel

semplice grado di vassallo del Vescovo Brimingo Adalhevtus de.

AUano Autbcrli quondam Comili filio. Questo Autberto che qui e

chiamato col titolo generico 'di Conte e detto specificatamente Conte

d'Asli in luia permnla di beni posti in yVgliano, S. Paolo, Solbriio

ed in allri luoglii, falta dal meiksiino Adalbcrto col ^ escovo Bru-

ningo in giugno del 948 (2). H placito gia citato del 940 che ci

porge notizia del Conte Autberto, ci manifcsta altresi il nome del

suo successoi'c Ubcrto Conte d'Asli, e d'un altro Uberto Conte del

S. Palazzo e Marchese: in Dei nomine suburbium ciuitcUis Astensis

non miiltum longe ab ecclesia S. Secundi ubi eius Sanctum quie-

Scit corpus uidelicet in locus ubi olim curie ducati ipsius Astensis

ciuitate in iudicio residerct Ubertus Comes ipsius comilati Astensis

etc. Seguono i nomi de' pcrsonaggi di cui era composto quel par-

lameiito ; e dopo Bruningo Vescovo ed i giudici del S. Palazzo e

n Odberti raonacho qui fuit ex geiu're Francornm rlc. » LVriginalc e neirarcbivio dclla

Cattcdr^ile d'Asti , c si stainprr.'i nell.i citata r.iccolla.

(i) [)ii>loina del a3 di luglio gSS dal libro Tcrdc d'Asti.

(:i) L' originate si conserva ncU'archivio d'Asti , c sara fatto di pubblica ragionc Del priniu

volume del Codicc diplomatico piu volte gia ricordato.

ToMo xsxviii 38
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uoliilo Bi-rnardus flcecomes ipsius Astensis. Dopo di lui sono anno-

vcrali i vassalli del Rc^ gli scavini, i uotai del S. Palazzo; quindi

Otgerins de Pulciano , Berrucho de Caselle , Raginfredus de Ca-

liano , Ermeiifredus de Corneliano et Erembertus itassalli IJberti

Marcliu) et Comiti Palacii. Di Uhcrlo Contc del Palaz/.o s' lianno

allre memoric, c fra esse quella dim placilo che loiinc in setlem-

bre del 9G3 a Pavia , ed ia cui fu lodalo , o , come ora dii-cmo
,

iiiterinato un amplissimo privilej;io d'Ottone il Grande a Brmiingo

N'escovo d'Asti. Seguono i vassalli d' Ubex'to Contc d'Asti , c poi

Ira qiiei del Vcscovo I'Adalberlo de Aiiano
, giu uoniiiiato rigliiiolo

d'Autbcrlo Contc d'Asli. Con tanta facilita in questo lempcsloso

reqno italico trasferivasi d'una in altra famiglia la giurisdizione de'

rontadi ; laddovc iu Francia ed in Borgogna , meno soggclte ai

mutamenti di foi'tmia, si ha ragioue di credere che fossero in I'atto

gia divcnuti ereditarii.

Dopo quest' Uberto di iiiun Conle d'Asti ho mcmoria fino al prin-

cipio del secolo xi ; ma forse non sara mal fondata congettura il

snpporre che i Conti di Torino , dcila slii-pe che volgarmenle

chiaman di Susa , vi tenessero signoria. Certo c che la carta del

1024, con cui Alrico Vcscovo d'Asti fondo la collegiata di S. Aniano,

dotandoia di bciai proprii della sua cliiesa, fu segnata dal Marchese

Odelrico Manfi-cdi c da sua moglie Berta, i quali intervennero all'

atlo, e I'approvarono. Magnifredus Marchio cum uxore xua Berla

hiudauit et confimiaidt. Suo Visconte era un Litone , il ((uale fu

presentc alia rortesia che lo stesso Vescovo fcce nel io34 d'alcime

decime alia chiesa di S. Ilario (i). Ma il Vescovo Alrico era fra-

tello d'Odolrico Manfi-edi, e si dimostro sempre seco lui congiunto

non meno di interessi che di sangue. Morto il Marciiese , e poco

stanlc anche il Vcscovo Alrico, furono per avventnra men pronti a

riconoscere la superiority di Adelaide ligliuola di Manfredi, Oberlo

(1") Duir.irrliivio dcll.i Cattciiralc d'Asli. — Tcrranct> , Adelaide iitustrata
,
partr 1.
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e Pieli'o II , e gli altii die siiccedeUeio aJ Alrico ncl vescovalo.

Certo c clic questi Vcscovi s' iiulustiiaroiio il'oUcncr dagl' Impc-

ratovi varii diploini indirizzali a sminuir di tanto la potenza de'

Goiiti di quanto accrescean la propria (i). Certo e die Adelaide

ebbe eo' citladiiii c co' "N escovi d'Asli varic coiitese , e die a ra-

gione o a torlo afllissc due volte qucUa citta col fuoco. Nondimeno

cli'ella reggesse insiem c-ogli altri dominii anche la contea d'Asli lo

dichiaraao varie meinorie gia note, e piu di tutto lo proverebbe il

diploma con ciii Arrigo IV concedctte ad Oddonc Ycscovo d'A.sli

comilatum qui est infra Astensem episcopalum siciit ilium habiiil

et tenuit Adelais Coiuitissa b. memorie iinum annum ante diem obi-

tics sui. Ma la fedc di tpiesta carta , di cui mai non si e veduto

I'oi'iginale , non e abbastanza sicura (2) ; e altronde nella diocesi

d'Asti era piu d'un conlado
,

poiclie oltre al proprio d'Asli vera

tra il Tanaro e la Stura la contea di Bredulo. Ad ogni modo , se

il Vescovo Oddone cbbe quel dono , non pote godcrne solo
,

poi-

clie benlosto cominrio quella fonnidabil potenza de' comuni die

tant'alto Icvarono coiranni e coU' ingcgno , e coU'onesta induslria

dclla mercatura e del cambio la fama del nome Italiano : essi co-

muni ebbero prima cpiasi a lor capo il Vescovo , e molto se ne

aiutarono ad alFrangcr la potenza de' Conti; ma presto mostrarono

die , rimosso qudl' imperio de' Conti , non si contentavan neandie

di quelle del Vescovo, sebbene non pervenissero ad abbatterlo du-

revolmente. La citta d'Asti , una delle prime che sceveratasi dall'

iibbidienza dei Conti pigliasse a viver con leggi proprie al deltame

di Consoli eU-lli tra' suoi cittadini , slrinsc in lal qualita onorevoli

patti di Icga con Umbcrto II Conte di Savoia , nipote d'Adelaide

nltima loro signora. Sifl'atta confederazione fu concliiusa addi aj di

luglio del 1098 (3).

(1) Vf(U rughoiii.

(a) Grassi , Storia d*Asti 1. g3.

(3) Duranrti, M.irca di Torino.
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Rio|Hlonaiitlo il dello siu qui, troviamo le segueuti menaoric de'

Conli d'Asti ;

A' tempi di Carlomagno - Irico Conle.

SSo - Suppone Conte. Baterico Viscoute.

889 - Odolrico Conle.

905 - Luitfredo Contc.

902— 10 - Autberto Visconte.

Autberto Conte.

94o - Uberlo Conte.

1024 - Odelrico Manfredi II Conte e Marchesc.

io34 - Litone Visconte.

Adelaide Contessa.

1097 - I Consoli.
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DELLA LIBERTA DEI GIUDIZI STORICI

SOPRA I MORTI

SAGGIO

DEL BARONE GIUSEPPE MANNO

ladignis si male dicitui* , maKdictuin iil rssr dico:

Veruii) si dignis dicilur, bene dicluin r&t nico quidem animo.

Plaut. in Curci.l.

Letta nelVaJunanza del iP maggio i834

I.

JLia licenza che ai nostri di e cosi grande di oflendere la fama

dei trnpassati nei giudizi slorlci o biografici, mi ha fatto concppire

il divisamento di raccorrc in uno a modo di saggio alcune dclle

regolc morali , Ic quali a mio av\iso dovrcbbcro sei"vir di norma

a chi partitamente imprendessc a trattare della oncsta o disoncsta

dcUc cose scrilte contro alia fama dei morli.

I morli* non si difcndono , non si rifanno. Ilavvi osiilitii d'as-

salto , non si Icme oslilila di rapprcsaglie. II bisogno adunque di

proteggere la lore memoria coa Icggi morali e maggiore che nellc

ostiliti degli scrittori viventi fra di loro, nellc qiiali il timore dell'

ingiustizia reciproca tempera le ire, e rallicnc la foga dcUo scriTerc.
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lo ileggio pero avverlire die il luio iiUendimento si e di parlare

(li quel soli giudizj che hanno fondamento sopra narrazioni vere :

])oiclie la mcnzogna lia il suo vizio radicale in sc stessa, e non puo

mai avvenire die una inenzogna sia oiiesta. Le ricerche si aggirano

adunque sui casi nei quali le vcrilu die ofiTendono I'onorc delle

persone trapassale possono csscre rendute pubbliche. E a quest'uopo

io distingiio Ic persone le quali ncUa lore vita ehbero ad indiriz-

zare Ic cose o le opiiiioni della lore eta da qiielle die menarono

vita privata. Inconiinciero a parfare di coloro che prcsero parte

nelle cose pubbliche.

II.

L'uomo poslo per le proprie ragioni o per la propria fortuua

in sublime luogo attrae piu o meno a se gli sguardi dei contem-

poranei e la memoria della posteritu , secondo die maggiore o mi-

iiore e stata la parte da lui presa o a lui altribuita neU'andamento

di gravi negozj. Egli c sempre giusto compenso , di chi per tulti

s'aflatica, la lode generale e durevole; ed e pur giusta I'espressione

cont'uiuata della comune indignazione rontro a colui che, usando

male della sua possanza, fe' danno talvolta irreparabile a molte ge-

ncrazioni.

Nella condizione delle cose uinane , non puo percio andare dis-

giuuto I'esercizio del potere dalla soggezione delle proprie opere

airallrui giudizio per taiito tempo per quanto ne durano gli cllelli

o se nc scrba la ricordanza. E che altro mai c la storia liiorclic la

memoria e il giudizio di tali falti? La vita dcgli uomini graiidi puo

quindi considerarsl come un gran processo. I contemporanei ragu-

iiano le notizie
,

gli argomenti , i falti manifesti o dubbi , le con-

ghietture
,

gl' indizj con qucUa varieta , con quella contraddizione

che dee sempre trovarsi fra testimoni passionati. I posteri dappoi,

tanto piu giusti quanto piCi discosti dalle cagioni del parzialeggiare,

pronuiiziano la seutenza ; e la lode o Tesecrazioae o lo sprcgio
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ncoompagiiano allora pcrpeluaincntc quel pochi nomi clic rcsislono

111 corrcre dcgli aiini e al sopraggiungerc di cose novellc.

111.

Sara ailunque la vita di tali uoroini tiilla inliera nel dominio

<lella storia ? Sara egli pcrmesso di schiudere i penelrali della loro

vita privata e propalare il doinesliro scgrcto ? La quistione v. assai

imporlantc, c pcrclic nc veiiga chinro lo siiogliinento, va atlenta-

niente considerala la condizionc di qiiei Inlli domestic!.

Gia polrcbbe dirsi in priino luogo ciic per gli uomini grandi non

vi ha proprianiciite vita privata. La graiidezza uraaiia ha qiialche

cosa dei corpi celesli, dei quali ciascuno osserva i movimenti , le

ecclissi , le aberrazioni , mentre che Ic cose poste in umil luogo

sono vedute solamcute da pochi e in ristrelto spazio.

Si aggiimge a cio che la relliludine, la forlezza , la magnani-

inila , il buon consiglio e le altre virtu neccssaric ai pubblici ne-

gozi hanno foiulamento in quelle doti del cuore o dell' ingegno

,

che sono piu o meno palesi, ma non pero diverse, sia che frultino

pel bene universale o per la felicita domestica. Quindi Ic private

opere anch'esse acquistano in quesli pcrsonaggi un grado d'impor-

tanza superiore al comunc. Anzi meglio si la conserva di tali pri-

vate azioni, che delle pubblichc, per giudicare della tempera dell'

animo : poiche le cose pubbliche non sono di tutti i di , e tutte

non sono opera di quei soli grandi , concorrendovi il senno altrui

e la forluna. Per la qual cosa si fa piu sicuro e piu frequente ra-

gionamento suUe cose quolidiane , spontanee e proprie, che sopra

quelle, le quali piu raramente succcilonsi , e sono talvolta effetto

di vlcende che non soggiacciouo a certe regole. Doude proviene

che ciaseheduno si afllssa su quelle private azioni per farsene ar-

gomento di speranza o di timore nelle cose inaggiori. E cosi dall"

amore della propria famiglia si Irae generalmente indizio di animo

paterno nel governo dello slato ; nella modcrazionc dei domestici
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Uispendj, trovasi lo sliulio di pubblica economia ; nella scelta d\

amici snggi e discreti, scorgesi lo stcsso huon giudizio chc dirige

I'elezione del pubblici ofliciali; nclla costumatezza piivata, la lutela

della morale pidjblica; nella religione deH'oralorio, la piotczioue e

il rispetto della religlosa ci-edcnza del pojiolo.

Da lutto clo conscguita chc cjiiei persouaggi i f|uali per la po-

sitxira in cui trovansi in ragione di pubblici aifari possono essere

soggelto di storia , sono anehc necessariamente esposti a soppor-

tare uno storico scrulinio delle private lore azioni , il quale fosse

anclic slimato immoralc, uon sarcbbc pcrcii) evitabllc.

Non pecca pei'6 a mio credere contro alle leggi morali lo sto-

rico che decenlemente indaga i domeslici fatti degli uomini grandi:

poiche non solanientc egli doe giovarsi di tali rognizioni per far-

sene scala a ricerche maggiori , ma qiiesla cognizionc e per se

Stessa elemenlo essenziale di slorico giudizio , essendo i negozj i

pill apparisccnti e i piu splendidi dipendenti le tante 'volte da ca-

gioni di natura umile
,
per non dire abbietta. Onde non tanlo fa-

cilmente gli avverra di trovare la verita iiei discorsi delle pnbbli-

che aule, come nelle ascose tradizioni dei domestic! focolari.

E siccome nelle azioni o pubbliche o private dei sommi perso-

naggi sono semprc mcscolate persone minoi'i, che ministre di virtu

o di scclleraggine ebbero parte col consiglio o con I'ajuto nelle

cose sottoposte al giudizio dello storico , io porto opinione che ri-

guardo a tali persone lecita sia la pubblica censura per la ragione

medesima
,
per cui puo esser loro retribuita pubblica lode: giacchc

s' e vero quello die io diceva che i grandi ritraggono della condi-

zione dei corpi celesti nell'essere veduti per ogni dove , e pur vero

che eglino ne ritraggono eziandio nei far muovere seco loro e tra-

scinare nella propria orbita lutti coloro che ad essi s'accostano.

IV.

Posta I'onesl^ di tali ricerche, non saravvi chi dubiti della
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oppoi'Uinila loro ; e cio non solo per la coiTelazione delle private

con le pnhbliche cose gii sopra toccata, ma per 1' importanza ezian-

dio die hanno in se stesse le notizie bcnche leggiere, appartenenti

agli iiomini dcgni di sloria. La curiosita (lei Icggitori c avidissima

di tali nolizic ; sia clie provisi una nobile dilettazione ncll'ammi-

rare la coslnnza della virtu, anche dove la virti\ nVea pochi teslt-

monj, sia che gnstisi un piacerc di natura alquanto maligna net

riconoscerc che la vita pubblica di parccchi nnmini grandi e tutta

scenica ; ondo alloraqnando diparlonsi dal tpatro gli spcttatori , e

si spogliano i paludamenti e le toglio c Ic cavalleresclie divise, la

natura riprende le sue ragioni , e Tcroe ritorna ad essere un iiomn

conuine. Non \tcv altra ragione gli studiosi delle antiche memorie

tanto si dcllziano delle nairazioui di PhUarco e di Senofonte , se

non perche cglino accordarono in modo iiigegnoso la narrazione

dei pnbblici fatli e la dipintura dei privati costumi. Che se noi vo-

lessirao alio stess' uopo giovarci di qualcuna delle nostre patrie me-

morie , a clii di noi non piacerebbe per csempio il ricordare , I'u-

dire o il ricercarc le cose anche le pii'l minute appartenenti a quel

gran Sovrano che rendctte per si lungo tempo avventurosa la sorte

dei padri no-stri negli anni niigliori del passalo secolo? A chi di

noi non torna gradilo il sapcre come sieno saliti all'onore della sua

confidenza e siensi mantcnuti saldi nel suo favore qucgli nomini

grandi che illustrarono il sno regno; c sopra gli altri quel minislro

esimio , il Sully del Piemonte , che fu saggio come un fdosofo an-

tico e destro come il piii abile dei moilerni negoziatori ? Traman-

dansi dai padri ai figliuoli le tradizioni della vita privala di Carlo

Emamiele: e se taluno che ebbe luogo a conversare con gli uo-

mini della sua elA fassi a narrare i parlicolaii del mctodo suo di

vivere , del suo conversare, dei bre^i Suoi ozj, del contegno sun

Tiella reggia , delle abitudini sne nel campo , e del come in ogni

privata cosa egli formavasi ad essere quello che lu, principc glo-

rioso in faccia all'Europa, e gran padre di famiglia dei siioi popoli,

ToMo xxxviii 3i)
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noi ascolliaino questi ragguagli , come ascoltereninio l;i piu !)clla

parte d'antica isloria.

Un'aUra sorta cli uoraini pubblici sono gli scriltori, ai cjiioli li •

volgo adcsso il discoi-so. Di lutte Ic guerre fra i vivi e i niorti,

questa die rotnpesi contro agU scrittori Irapassali e la piii Icgit-

lima. Gli altri iiomini pubblici sono talvolta per le ragioiii di lore

nascita, o per le vicende e pei bisogni delle cose famigliari, ob-

bligati ad assutnere quei gi-avi doveri clie assoggeltano la loro vita

al pubblico giudizio. Havvi percio nel deslino loro qualche cosa di

necessario. Ma rofTicio degli scriltori e tutto spoulanco e voluto.

Eglino preferirono alia tranquilla medilazione, al governo pacifico

delle propria opinioni , alia dileltazione deilo studio ascoso , alia

ilomeslica educazione della nieilte , la pubblica luce, e la speranza

I ante voile fallace di pubblica commendazioue. Havvi in chi divulga

le sue scrilture un seme di generoso o pazzo orgoglio ; e quando

stringesi la penna per dare pubblica vita alle propric idee , lo

scritlore , sia ch'cgli trovisi francheggialo dalla coscienza della pro-

j)ria baslcvolezza , sia cli'egli sia tratto in inganno dal suo amor

proprio, dice sempre lacitaraente, fatemi largo, uomini volgari, e

onoralemi. Ma a quel grido rispondc un raondo di leggilori con un

rigoroso esame delle cose novellamcnle apportalc ; e se la voce fu

voce di presunzione o di Icggerezza , cgli e cosa giuslissiina clie la

])ubblica derisionc accolga lo scriltore avvcnlato, o la pubblica in-

degnazione faccia sorgere chi corregga lo scriltore malefico. Per la

qual cosa tanto non vale ii ris^elt6 dovuto ,ai sepolcri da francare

lo scriltore empio o libertino o niinico del comun l)cne dalla con-

sura della posterita : die anzi e dovcre di chi e da tanto il disve-

lare i vizj del suo ragionamcnlo , il combaltere le sue opinioni, il

mostraic Tabuso da lui iallo dell' ingegno , o 1' illusione che fa

parere ingeguose agli occlu ilei mim vcggenti le cose ciic non lo

sono.
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Sebbeiie c come mai polr& spcrarsi che si sodJisfaccia oggiil'i

a tal tlovcre in taiito roviiiio di scritturc malvage? La raoralitu degli

scrittori c iiella proporzione medesima di quclla degli uoinini. Piu

j)oclii sono sempre gli iiomini , che divim olali da ogni sogi^ezione,

da ogni legge , e liberi da ogni soS[)cllo di punizione, pure per

propria costanlc probila agirebbcro in ogni incontro onesfamente.

La maggior parte abbisogna d'esser conlennta, e il non poler far

il male genera in essi inscnsibilmenle Tabito del bene. Lo stesso

avviene degli scrittori: poiclie in tanta facilita di studi, in tanta

corrultela di dottrine, in cost grande allagamento di iiuove opere,

per cui s' e piu difficile I'esser lodato, diventa^anche assai piii age-

vole I'esser posto in dimenticauza, e lo sfiiggirc cosi cpiel pubblico

dispregio die rilraeva luolti dallardua carriera dello scrivere, e

dalo a mollissimi di cacciarvisi per enlro, c scorrere -francamcnte

per ogni parte deH'umano sapere ; e fra questi raoltissiini il piu

grossQ numero, siccouie non e quello del piii abili, cosi non lo c

dei piu onesli. Quindi e che vcngono a diliivi i malvagi scrittori a

corrompere ogni letteratura,e gli scrittori inetti a profanarla. Quindi

e che dove non vien posto liinite veruno a quella tremenda facolta

di tutto dire ch'e piu danne\o!c pcrche piu lacile di quella di tiilto

fare , si conlinuano ogni di rcmpieta alle empieta , e si scalzano

sempre piu i fondamenti di ogni Sana dottrina. E per cio non im-

piegherebbc forse male il suo ingegno ({ucUo scrittore, il quale
,

dopo i tanli libri piibblicatisi sul profillo della lettura , scrivesse

ora un trattato del leggcr poco , onde jirocurare agli studiosi della

nostra eta quel bene, che Teraistocle volea procacciare a se stesso,

alloraquando proferitosi Siraonide d'instruirlo nell'arte di ben rain-

memorare ogni cosa, ebbe a rispondergli che non qnest'aite della

memoria volea egli apparare , ma piuttosto quella dell'obblio (i).

(i) Ciccr. de 6oib. IV



3o8 DELLA LIBERTa' DEI GIUDIZJ ECC.

IVesentasi qui naturnlmcnte a trattare la quislione delie azioni

private tiegli scrittori prcsi a combatlere. E lecito o no allorclie

si tensnra I'autorc di sindacaie I'uomo ? lo credo dcbba farsi iiiin

distiuzione fi-a i grandi e gli ordinarj scrittori, accostandomi in tal

guisa a quella stessa sentenza clie mi scrvi di guida nelia prece-

duta discussione. II credito acquistato dai primi o come ingegnosi

(> come novatori, fa che I'opinione loro diveiiti una scuola. Chi non

chiaro vedesse il potere durevole che pochi scrittori anche di noii

grande ingeguo , raa posti in condizione di tempi adeguata per

muover gli animi dclla moltiludine , esercitano sul dcstino del

nionclo , non ha che a considerare, che quell' iuslabilita e incon-

(entabilitu di massimc la quale agita oggidl una gran parte degli

uomini nauove da pochi scrittori del secolo XVI che aprendo una

larga ierita nel seno della chicsa
,
prepararono con le opere loro,

benche barbaramente scritlc e percio obbliate dagli stessi loro set-

tarj, quella liberta e licenza di discussione di ogni sacra o I'ispet-

labile o uecessaria cosa , che due secoli dappoi venne a spandersi

piu rovinosamcnle in quella guisa che a lutli e nota. Or niuno

cnntendera esser cosa Iccita che conlro ad uomini, i quali corrom-

-pono il destino di tante generazioni, s' impieghi aiK^he I'argomenlo

del personale discredito , e si disvelino le private turpiludini loro,

o gli abbietli molivi del loro zelo , e le ignobili ])assioni che gli

signorcggiarono, e si dica a quegli stessi che pongonsi in cima di

ogni altro per virtu d' ingegno, come diceva Cicerone degli schiavi

di Siria , che (juaiito mef^lio sapevano essi di lingua greca , tanto

maggionnente Cfano ntalvagi (i). La salute gcnerale e anche qui

motivo di giusta guerra , nel modo stesso che alloraquando la po-

situra di un private cdilizio giova ai nimici, lecito e il fargli danno

e raLbaltcrlo.

(i) De Oral. 11. 66.
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Ma al popolo degli scrillori va usalo maggiore riguardo. Egliiio

sono assoggetlali alia pubblica consura in quelle cose che vollero

produrre iu luce, cioc iicUe loro scritture; uia il poco rumorc chc

incnarono, li lascia in ogni allro rispetto uoinini |)jiviiii, c sotto

la proteKionc di quclla Icgge morale die difcndc dallo sgiiardo altrul

la vita privata d'ogni uoino. Felici, se a quelia moderazione furotio

meglio invitati daU'ainore <lella propria quiete , chc ohbligali dalla

tempera dull' ingegno non capevole di grandi tcnlalivi! Ed havvcne

ccrtamenle molti di qiicsli uoinini commendevoli , che la nalura

dolo largamente di mente svegliata, di acuto giudizio , di pi onto

iinaginare, nciranimo dei quali verrebbe a concepirsi senza indugio

e la calda inveltiva e il maliguo sarcasmo , e rimsione cd ogni

aiU'a maniera di malvagio argonncnlo , solo che si abbandonassero

a quelle passioni che muovono il cuore di tanli allri scritlori ciic

mercano un' infausta gloria con suppellellilc assai minore di mezzi

intclletluali. Ma cssi pensarono chc il lorrcnle delle ela ogni cosa

convolve e disperde , e che la repulazione letteraria e come le altre

cose umane sottoposta ad imprevedute ed ingiuste vicendc
,
per cui

giarciono ignorale in tanla tcmpesla lipografica le cose anche di

somnio pregio ; c percio amarono c vero un po' di gloriuzza, ondc

qualche memoria si serbassc di cssi, se non nel mondo, nella pro-

vincia almeno o nel luogo che li vide nasccre; ma rinunciarono di

buon grado a quelia ripulazione popolarcsca , ch' e oraniai troppo

piodigala perchc possa piacere, troppo mal distribuita perclic possa

soddisfare allonesto dcsidurio del saggio, troppo rischiosa o inquieta

perche possa esserc ambita dall'uomo prudente.

VII.

Non puo ragionarsi delle azioni prirate degli scrittori trapassali

senza notare che nel novero delle cose private da rispettarsi deg-

giono essere specialmente tcnute le scritture loro incdite. L'abuso

che fassi assai di frequente di tali scrittare da mal qonsigliati od
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iivuli ercdi , nv induce a f;ir qucsto cenno, cd a lamcnlare la vio-

lata voloulu del letlerato dcfiinlo , il quale lenendo occulte cjucUc

sue carte, avea gia dalo a divcdere cli'ei le considerava o come

inijjcrfctte , o come mal riuscile , o come riliattate. Perleche dee

cerlamcnte scmbrarc slrano die sia vietalo il coiitravvenire al vo-

lere di quello scriltore in ogui meiioma cosa die ragguardi alie

soslauze sue materiali , alle quali puo egli dar legge per molti se-

coli , c nou lo sia il disporre divcrsamente da cio cli'ei s'avea pro-

posto della proprleta sua la piu sagra, cioe dei Irulti deiriu^egno.

Dee lamenlarsi del pari il danno clie con cio si porta alia fania

dei letterali : poichc i parti dell' inlelletto sono come Ic produzioni

della nalura condolli a malurita per vari gradi , ed alcuiii di essi

sono come i frutti naturali soggetti ad iinbozzachire : onde clii li

coglie anzi tempo o senza elezione , fa mostra di poco scnno e

disonora molte volte I'autore.

VIII.

Con quanto s'andava dicendo trovasi gia definita quella parte del

iiostro ai-goinento die ha riguardo alia vita degli uomini privati.

La legge morale che vieta di propalare le cose nocevoli alia fama

delle private persone , e fondata su quegli stessi principj che gua-

rentiscono dall' invasione , dal danno , dal turbamento ogni altro

particolar diritto
;

principj senza dei quali sarebbe impossibile la

civil compagnia. La riputazione dell'uonio dabbene , o il quale al-

ineno giovasi del parer tale , e forse ella di minor valorc che le

masserizie della casa e i frutti del podere che ogni legge difende

dall'altrui rapacita? Non v'ha ccrtamente clii dubiti di cio; ma pur

iroppo e vero che assai meglio e obbedita quesla legge armata che

quella legge inerme , e che ogni giorno e violato quel domestico

asilo , che le leggi di alcuni popoli proteggono invano con mczzi

straordinarj, victando agli stessi ministri della pubblica forza di

turbare la quiele uottui-na dei citladiui , se troppo fiaccamente e
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j)oi (irolclto dalle Icggi quciraluo asilo assai piu sacro , chc ilifemle

dagli sguai'di e ilalla censura allnii tulle quelle umane fralezze die

puulo non turbano la comunc tranquilHta.

To non istaru a dire qnanto sia giusto in lal rispello il desiderio

Ui niaggior rigore che lasciano alcuiie leggi , e come il danno gia

recalo airaltrui nomc non si ripari colla condanna giudiziaria del

colpevolc; c come anzi gli scandali di un processo di calunnia ag-

gvavino sovcnle la condizione del calunniato , rostrclto a sopportare

flie in ogni angolo deila terra j^iun{,'a col mezzo dclla stampa pe-

riodica la notizia degli allari suoi piu ascosi , e clie Ic persone Ic

piu slraniere a Ini si sollazzino a dubitarc or del buon governo

della sua casa , or dclla fcdclla dclla sua consorle. Ma di cio ai

legislalori. lo rislringciidoini alia quistionc morale c letteraria, diro

che a tale liccnza si e falta ai noslri giorni piu larga apcrla, con

I'abusare die fassi giornalmcnlc di quella sorta di scritture che

chiamansi memorie.

IX.

La dignila e gravila stovica non pcrmettcvano ne scandali n<-

turpezze no umili dipinlure. Ma non percio c mancalo un supi)lc-

niento all'umana curiosity. Le memorie ( maniera nuova di quadri

fiamniinghi ) tutto sopportano. Quanlo liavvi di mezzo fra Ic fascc

infantili c il Icnzuolo scpolcralc tulto c suggello del libro. Non piu

rispetto alia sanlitu dci pcnati; non piu revercnza al domestico fo-

colare. Lc muraglic e il telto della casa serviranno d'or innanzi

solamentc per riparo contro alia inclcmenza delle mcteore , ma
non contro alio sgnardo dello srriltore di memorie , il quale sc

posscdera larle di render dilellosa la sua narrazione, fara in £;uisa

chc di qui a molti secoli si sappia ancora in qnal giomo e in qual

occasionc lu obbliasti tpialche convenicnza o contravvenisti a qual-

che dovcre. Ei racconlcra le Iranic ordite contro alia domeslica

tua pace, c gli crrori tuoi nella scclta dclla compagna, e le spese
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iiiaggiori delle sostanzc , e come accresccsli il luo ccnso, c gl' in-

viluppi tutti d'lina vita agitata , operosa , od infelicc : c tutto cio

perchc a costo dcH'onor tuo e di queilo delia tua famiglia egli

possa nieglio mercanteggiare il prezzo di un manoscritto scandaloso.

Povere lettere ! io qui direi, veggendo s\ turpi mercati. Ma povere

letlcre ! diro ineglio, considerando a quanta infamia precipito non

ha guari qiiesto genere di scritture, die fu un glorno onorato dalla

penna di Giulio Cesare. Si : un uoino il cui tciTibile officio e tale

die al solo udirlo vizzansi in sul capo i capegli
,

quest' uomo oso

ancli'cgli scrivcre Ic sue memorie , o fiivvi ahncno dii fe' suo tanio

disonorc della letteratura e della tipografia piihblicandole con quel

nome (i). II Cielo mi guardi dal toccar tal libro, die parrebbemi

slillar sanguc ogni pagina , ed aggirarsi intorno ad esso larve spa-

ventose , crucciatc di tanto vitupero!

X.

Noi abbiamo andic in tal maniera di lavoro letterario disdiiattato

grandemente dagli antichi. I privati commentarj dei romani , die

rispondoiio anche nel nome alle nostre moderne memorie , servi-

vano ad uso solo delle famiglie, Ic quali vi ti'ovavano le effemeridi

della casa , e le notizie delle cose riguardanti la domcstica loro

economia. Eravi uno sdiiavo od un liberto incaricato di scriverlc

ogni dl , nel mentre che le cose maggiori
,

quelle cioe die rag-

guardavano alia repubblica, scrivevansi da maggiori personaggi. K

preziosa la menzione die Svetonio ne lascio della sollecitudine di

Ottaviano Augusto nello scriverc quesle memorie giornaliere. Solea

egli dopo la cena ritrarsi al suo letticiuolo da lavoro; poiclie ama-

vano assai gli antichi quella cheta giacitura , ed il silenzio della

(i) Memoiret pour servir d Vhistoire de la revolution Ji-an^aise pejr Samson cxi'cuteur

del jugtmeHs trimipelt pendant la revolution. 4 Vol. in 8." Paris, 1829.
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cameretta destinata al sonno , oncle compoisi piu tianqiiillainente

al mcdllarc , cd acconciarsi meglio a qiicllo scrivcre, che cssi fa-

ceano per lo piu sulle ginocchia. Chiuso iii qucsta die appellavasl

leciicula liicubntloria , notava egli giornahiiculc Ic cose tuttc appar-

t6nenti aU'impero, che in quel di avca tratlato, prodiicendo il suo

lavoro fiiio a notte assai logora. Dell' imporlaiiza poi che lo slcsso

AugHSlo dava agli altri commenlari domestic! , cL lascio lo stesso

blofico bclla Icstimoniatiza scrivciulo, che lluiperatorc avea assue-

fatta ia sua (igliuola e Ic sue nipoli ai lavori di lauificio , c che egli

volea che non solamenie laii lavori, ma anche tullL i loro . discorsi

fossero falli in palese , acciu potesse tenersene conto nei coiiimen-

tari. Con ia qual cosa conseguivasi che tali comineutari fossero

anche una ragione di una maggior riservatezza e di uno sludio piu

accuralo nelle stesse domestiche e comuni facceude.

XI.

Or quanto disti da cio la licenza delie memorie dei noslri tempi

non e d'uopo il ripetcrlo. JNoi distiamo del pari dagli aulichi uel

riteguo che cglino provavano a parlar di se slessi in tal geuere di

scrittui'e. Tutli sanno con quanta scmplicita parli di se c dclh;

grandi sue geste Giulio Gesai-e nei famosi suoi commenlari , che

sarauno sempre la disperazioue di chi vorru iuiitare tauta venusta

e tauta nobilla di rapida nai'razioue seaza ornamento veruno. Tulli

sanno come Cicerone ausioso die le glorie sue per la dissipata

congiura di Catilina , si narrassero ai posteri da Lucejo egrcgio sto-

rico del suo tempo , non osava cgU stesso accingersi a tal lavoro,

benche fra le molte virtu di Cicerone non possa certameiite anno-

verarsi quella d'essere stato parco o teraperato eiicomiatore di se.

ligli notava in tal guisa nella sua lellcra alio stesso Lucejo le dif-

ficolia di quella inanicra di racconlo. »< A tc non isfuggc , scriveagli (/),

(i) All famil. lib. 5. cp. la.

To.MO XXXVIII 4°
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» siccoinc inolti soiio i vizi di questc memorie, poiclie I'autorc

» pnrlera di se stesso piu vcrccondamenle se alcuna cosa e do lo-

)) dare , ed ometteri quelle cose che sono per lui riprendevoli.

« Osscrvisi ancora, cgli soggiungeva, che minorc d'assat rinsrira

1) la fede c rautorila dclla narrazione, c che molli rimproverando

)i lo scriltore, avranno a dire, assai -pMi modesti essere i bandilori

« dei pubblici giuoclii , i quali dopo aver iinposte le corona sul

» capo ai vincitori , so mai anch'essi hanno nieritalo altra corona,

)) sogliono allora adoperare il ministcro di altro baudilore , accio

» non si dica che si preconizzano da se stessi n.

Plutarco scrissc nn opuscolo assai sensato del lodarsi da se

stesso , e sarcbbe una cosa ben utile se gli scrittori dellc memorie

proprie ne meditassero i precelti. Ei nota , fra le altrc cagioni

che possono permetlere questa lode troppo sospetta e troppo sfac-

ciata , il bisogno di fi-ancai'si da qualchc accusa , o la resistenza

airavversa fortuna , contro alia quale ei stima esser permesso di

sollevarsi , rlnforzando contro ai suoi colpi la gencrosita del cuore,

e facendo si die Tuomo infelice non appaja andar mendicando vil-

mente nelle sventvire la compassione cd i lamenti. La qual cosa

giudicava Plutarco non debba recar displacenza ad altri
;
perche

siccome stimansi foUi coloro che senza alcuna cagione e neU'andar

per la via si rinnalzano e soUcvano il coUo , ma d'altra parte lo-

dansl i combattentl che nclla pugna addirizzano sc stessi e spie-

gano tulto il vigore delle memlwa, cosi anchc Tuomo abbattuto

dalla maligna sorte se drizzasi in pie, e in luogo di motrarsi invililo

parla di se con magnanimo sentimenlo , non per cio si inanifesta

odioso e supcrbo. E tale certamente avvenne a Focionc, il quale mo-

dcsto in tulta la sua vita , come pero si vide condaiinato
,
prese a

mostrare quanto allamente senlisse di se confortando il suo com-

pagno d' infortunio con quel conosciuto motto : che parli , o pover'

uomo , non ti contcnli di morir con Focione ?

Cos! ragi(»nava Plutarco , e meriterebbe certamente quest' argo-

mciito , che io scgucndo le norme da lui determinate, mi ponessi
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a svolgcrc quel particolarl die mcglio sono accoinodalL ui nostri

tempi. Ma cio non entra nel mio assunto , il quale si era sola-

mente di considerare le ragioni inorali clie deggiono segiiirsi ncllo

scrivere non di se slcsso ma d'altrul , e uon di lulli ma dei snii

trapassati.

E percib abbandonando tal discussione , mi tcngo pago d'avcr

aocennato iotorno a cjueste regole morali quanto basta a far com-

prcndere , clie potrcbbe lornar utile il lavoro di clii , colla scoria

degli escmpi lascialLiic dai migliori scrillori di anliche e modcrne

istorie , si facesse piu minutamente a segnare ogui confine della

iibcrta e della licenza storica.

*^&*^-)H





AVVERTIMENTO

Ajo Studio della scienza della Icgislazione non disgiunto dalla con-

siderazione delle applicazioni storiche parmi di lanta importanza da

iiivogliare ad alleiidervi tulli coloro, clie si occupano dclle inve-

sligazioni niorali , o che di proposito ricercano Tarte del governo

civile. Ho creduto che forse non sarebbe inatile a nutrire sifiatta

braina ncgli studios! italtani I'csporre alcuni punti principali di quelle

dottrine , clic oggidi s' insegnano con gran i'ervore, sopratutio nelle

scuolc di Germania. Se ho avuto prcsunzione che ecccda Ic forze

del mio ingcgno, valga ad impetrarini il perdono dal savio e benigno

lettore il desidcrio, che c in me vivissimo, di giovare in alcuna parte

alle ricerche del vero c dcU'utile in quella ragione di stiidii, che mi

e imposta dalla condizione presente di mia vita. Non ho inteso di

esaurire una materia vastissima, ma anzi toccando lievemente una

estcsa scrie di pensieri e di fiitli ho voUito soUecitare, non guidare

i passi degli studiosi.

Sono questi discorsi come un saggio d' idee ragguardanti alia le-

glslazione. Ho posto cura uell'evitare il metodo unicamente specu-

lativo, die consola c lusinga I'animo di chi scrive, ma sfugge sovcnte

alTuutorita deU'espericnza, e mi son guardalo ad un tempo dal ri-

gettare quell' influenza beneGca e sublime, che non precede se non

dalla conlemplazione dci veri, del santi, degli eterni principii della

giuslizia, posli in palesc e incessantcmente richiesti nel corso dell'

umano incivilimento. IIo parlato per dire il vero , ho serbato la

dovuta riverenza ai nomi i piu illustri in qucsta scienza, senza pero



farmi servo ad altra oj>inione , che a qiiella die paicvaini piu ron-

forme al ben pubblico
,
pi-imp oggetto tl'ogni legislazione. E iDcntre

credo che nei tempi presenti possano avcrsi leggi opporlune e coni-

piute, non mi rimango dairasscntire a quelle parole ili Giustiniano:

Sed quia dh'iuae quidetn res perj'cctissimae sunt, liumani vcro iuris

conditio in injinitum semper decurrit , et nihil est in ea quod stare

perpetuo possit , nndtas eteniniformas edere natura deproperat, non

desperamus qiiaedam postea emergi negotia, quae adhuc legum la-

quels non sunt innodata (*). ]Ma tanto piu facile sara il ridurre le

leggi a perfczlone
,
quanto piu presto si sara posto mano ad emen-

darle e a complrle.

(*) Nella prefazionc ix al digcsto: De conjirmatione Jigestoium , ad Scnatum et omnes

populoi,

olirjll O

si-v

;if,! iln
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DELLA LEGISLAZIONE CIVILE

DISCORSI

DEL CONTE FEDEUIGO SCLOPIS

DISCORSO I.

BELLA COMPILAZIONE DE' CODICI DI LEGGl CIVILI

Letto aUa presenza del Re ncUa solcnnc aJuiiaiiza tenuta dalla R. Accadeniia

delle Scicnze di Torino il 31 d'ollobic 1833.

Lcgis tantum interest ut certa Ut ut absque hoc ncc

iusta esse posstt.

Bac. de Vcrul. , fie iiistitia universalis

tit I. a[.liorism. VIIL

Leui nelle adunanze i3 diJebbrajo e i3 marzo i834.

JA-eputavano gU antichi divino ministcrio esserc quello cU fornire

di leggi savie ed opportune i popoli , e la sapicnza degli uomini

vcniva avvalorata dai rili della religione. Anzi que'maravigUosi esempi

chc si narrano di alciine forme di anliclii govcrni nascevano dal

triplicc inoto della religione, dclla Icgislazione, c dclla educazione

conglunte c rivolte ad un medesimo scopo. Ma cio che ottener si

poteva da uomini sotloposli intieramente alle condizioni della terra

naliva, ammaestrall soltanto dalle islituzioni domestiche, invano sa-

rebbesi potuto spcrare da popoli cresciuti assai di numero cd iiir
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una assldua comuuicazione d'opinioni e d' inlercssi diversi. Tanto

pill poi dacclie la vera i-cligione di Cristo parlo alia coscicnza dcU'

uomo, sollevando il giiidlzio dell'anirao oltre ogni influenza d'umano

impcrio, dovetle rautorlla della legge umaiia ristrigncrsi ncl proprio

teiTCStre istituto. Quindi le leggi regolalrici de' negozi civili dovet-

tei'o essere precipuanicnlc fondate sul detlato dclla ragioii iialuralej

perche quel comune precctto irapresso nel cuore dcgli uomini con-

tiene gli elemenli della giustizia ; fpindi mentre si moUiplicavano

le occorrenzc , nelle cpiali era d'uopo il valcrsi dellc leggi civili

,

maggiore diveuiva la necessita di avere quelle spiegate in modo piano

ed acconcio.

Senza entrax'e nella quistione di sapere se la morale surga piut-

tosto dalla ragione clie dall' intimo seiiso dell' animo (i), mirando

solo agli effetti , egli c pur troppo palese clie la morale privata

sarebbe spesso in pericolo se una legge positiva non le soccorresse.

Augusta iunocenza, a dir vero, si e quella che si limila alia sola

preserizione della legge umana. Ma se per lei non si arriva alia

purificazione dell'animo, almeno pub essa produire lo state di pace

nel quale consislono le societa civili (2).

Nello stato presente di frequentissime relazioni tra gli uomini
;

in f[uesto progress© della umana industria ; in questa luce delle

(1) I filosoQ antichi scmbrano incUnarc a dcdurre la morale dall' iutirao scnso c renderla

cosi a guisa di seosazionc ; i inodcrni la ripongono specialmcnte neU'esamc della ragione.

Forse male non si apporrcbbc chi la credesse origioata da queslc due facolU , composte in-

sieme e dirctte al vcro bene dciruomo.

(a) Davide Hume, in ciuello tra i suoi saggi che ha per titolo Origin of government,

dice : H In a word obedience is a new duty , which must be invented to support that of

>i justice , and the ties of equity must be corroborated by those of allegiance ii.

Essays , torn. I. n. 5.

Quantunque le nostre opinioni (ilosofiche non s'accordino ne' principii con quelle dcU*

Hume , crediamo opportuno di accennare questo pcnsiere per dimostrare che anchc quclli

che si scostano dal principio della moralita intima nascentc dalla coscilnza , convengono in

un risultamento conroiinc
,
perch^ senz'csso noa si di society civile, non ordioc, nou traa-

quillita.
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scicnzc c dclle .nrli , taiito maggior uopo si ha lU Icggi bene or-

dinate qnanto piu spcssi sono i casi <li ricorrerc ad esse.

La compilazione di un codicc di leggi si puo definire perlanto

,

I'arte di ridurrc in un sistema il piu seinplice i provvedimenli i

piu cstesi. Quest'arte, die ci si appresenla come Tespressione di

una necessita provata ed il risuUainento della civilta umana, adempie

il doppio idFicio di agevolare la cognizione della Icgge c di assicu-

rai'uc reseguimcnto.

Ne ci sembra clic si possa acconsentire a qiiclii die dicono clie

il secolo pnirisce di codificazione, quasi accusandolo di velleita in

una materia die di per sc e gvavissima ed involve gran parte delle

cure dcgli uomini.

L'accrcsccre , il migliorarc le leggi , il ridurle iiisieme , il ren-

derle piCi eflicaci, egli e appunto un disporre gli ordigni merce di

cui le nia, ond' e contesta la tola degli umani negozi, non si con-

fondano e non si lacerino con iscapito de'privati e con danno dell'

universale.

Se Tutilitik di aver leggi opportune e comunc a lutti i popoli non

e peraltro scmpre eguale 1' indole della leggc. Perocchc sebbene in

alcune parti, cssendo conformi i coslumi de' popoli, convicne die

somiglianli sieno i precctti die li governano , egli importa altresi

grandementc il mantenerc le differenze clie la natura istcssa con-

siglia. — « £ fu un errore il voler accogliere F idea d'un protolipo

assoluto di legislazione 'per lulti i tempi , tutli i popoli , tulll i

luoghi. Col proporre una cosillatta specie di canone per gli ordini

civili come quello idcato da Policleto per la scultura, si diuientico

che r individuality di una nazione si detcrmiiia dalle diversila Ira

un popolo e I'altro, c non dalle conformita tra tutte le genii. Le

(lilFerenze sono in mollo maggior numcro ddlc somiglianze, e quella

individualita che per esse si crea , costiiuisce I'esistenza morale di

uu popolo. Un picciol numero di principii astratll non basta a

rejjgere 1' immeasa varieta delle menti , c le leggi hauno tanto
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maggior vigorc qnanto nieglio s'atlattaao alle condizioni special! dci

sudditi « (i).

Altri bal/.ando dal lato opposto voUcro con iiguale impei'izia

sbandire dalla Icgislazionc ogni lume di leoria generale, ogni guida

di principii dircltivi. Sostcnevano costoi'o che il scnso relto cd una

specie di cinpirismo legale valevauo a scioglicrc luUc le liti. Ma il

voler questo egli e appuiito un mettere ogai cosa in. podestu dell'

arbilrio dei giudici.

La ragione dctermina il fine al qiiale sono indiriltc le sociela
;

qiicsto fine lo assegna la ualura dclFuomo e I'essenza dclla sociela

istessa. Da tal fine derivano le regoie fondainentali e le normc con-

servatrici d'ogni comunanza politica. In cio consiste la parte iiu-

inutabile delle istituzioni legislative. Ma i modi di venire a sillatti

attenti , le applicazioni di tali regoie, le conseguenze di que' prin-

cipii debbono cangiare secondo la diversita dei sudditi e le difTc-

I'enze dei tempi.

Dalla considerazione di qiiesla necessita di accomodarsi nelle Icggi

ai tempi ed ai costmni nacqu« una opinione avversa alia forma-

zionc di un codice. Si credette per alcuni che la legislazione di un

popolo si dovesse desumere dalle relazioni
,
per cosi dire

,
quoti-

diane introdotte tra gli uomini , approvate dall'iiso
,
propagate da

una interpretazione coniune, e fimalmenle confermate dalla aulorita

del Principe quando gia avevano preso forma di consuetudine in-

veterata. Ma contro tale opinione molti si m'uovono, affermando che

una regola preesistente c coordinata coll' indole di ciascuu popolo

serve ad assicurare piu validamente i diritti dei sudditi , e tanto e

pill atta a promuovere la pubblica felicita quanto puo meglio con-

giungere il ben presente col miglioramento futuro di una nazionc.

(i) V. I'cgregio discorso del sig. Ancillon intitolato : Considerations sur les Uicnrtes ct

les mdthodes excliuiyes , inserto nella raccolla dcgli aUi dcU'Accadcmia rcalc di Prussia —
auai iSi4 c i3i5 , stampati a Bcrlino ucl iSiS.
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Senza entrarc in una discussione dl prove che qui riuscirebbc in-

tcmpestiva , sembra peraltro polersi con ogni ponderazione affer-

mare , die Tutiliti di un codicc clie raccolga tutli i precelti della

legislazione di uti popolo si dimosfra assai pii\ facilmente che noii

ropportunili di una consuetudine mulliformc e di una Iradizione

mutabile.

Settc sono le f]ualili\ princlpali , c, a dir cost, sostanziali, clic

si ricercano in un codirc generale di Icggi

:

La relta distribuzione do' precetti , cbe vi sono contenuti
;

La concisionc del concetto;

La cbiarczza del dettato
;

La ristrettezza della forma
;

La compita estensione della materia , che vi si comprende
;

L'ntilitu intrinseca d'ogni ordinamento
;

La giuslificazione , o ^ se meglio place , la sposizione de' mo-

livi (i).

I Ire primi de'rcquisili accennall sono comuni con ogni maniera

d'esercizi di lettere. Tuttavia non si puo mai al)baslanza insistere

suUa nccessita di spiegare con ogni allcnzione e con perfetta luci-

dit;\ le regole della vita puhblica de'suddili, ondc anche coloro che

non sono istiluiti negli studi, ncnimeno elenicnlali , se ne possano

procacciare accurata notizia. L'avvolgere le leggi fra le tenebre, il

eommetterle come riti arcani alia custodia di giudici che le appli-

chino a guisa di oracoli, egii e un voler pugnare coll' intenlo pri-

miero d'ogni provvida Icgislazione , che sla nel proteggere i dirilli

di tutti i sudditi e nel porli in grado di oltenere certamente e senza

([) Gcrcniia Bcntliani^ a cui la scicnza della Icgislazione va dcbilricc d' iusigiii progrcs>i

sopralutto nclla dcdiizioiic logica dclk- pruovc c nclla mctodologia ( tuttocln^ not disacntiamo

da'suoi principii niorali ^ come si vedra nel U. discorso), dicliiaro Tnirabilnienlc questc seltc

quality. Vcggansi iotornu a ci6 spccialini'ntc Ic olto leUcrc da lui indiriUc a'ciltadini dcgli

Stati-Uniti d'America , inscrtc al num. 5 del libro intitolalo; Papers relative to codification

and public instruction , etc. London, 1817. pag. 97 c scg.

TOMO x,\-\vni 4'
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difficolta qiiello, clie a ciasciino tli essi apparliene. Diceva con molto

senno un gran re (i): die se le leggi son buoiie debbono spiegarsi

chiaramente , affiiiche i cavillatoH non le travolgano per eluderne

10 spirito , e decldere con isj'renato arbUrio sn i benl degli uomini.

11 proccdimcnto , cgli poi soggiungeva, debUesscre qaanto piii si

possa spediio per inipedire la ro'.'ina del lUiganti , die nelle spese

giudidaliperderebbero do die loro e per giiisdzia dovuto. La quarla

dcUe qualita narrate , cioe la tenuila clella mole, mira del pari a

procurare brcvila e facilila per chi ilce servirsi del cotlicc.

Le tre ultima poi comprciulono tutta la moralila della leggc

,

rendendola compiuta nella estensione onde abbia effetto immanclie-

vole , utile iiclla sua appllcazione perclie risponda al sue obbicllo,

giustiGcata ue'suoi prceetti, acciocclie acquisii virtu pei'suasiva sull'

animo de' sudditi (2).

La giuslificazione della legge puo essere, in due modi: implicita,

ovvcro espliciia. Nasce la prima dalla evideiiza nella quale si sa-

ranno coUocati i precelti. La seconda si ottiene merce della dichia-

razione delle ragioai da cui fu iudotto il legislalore a preferire una

opinioae aU'aUra , a seguire una dottrina , a stabilire un principio.

Cosl la giustificazione puo servire di dimostrazione dell'assioma clie

le leggi non sono semplicl atti di potenza , ma slbbene atti di sa-

viezza , di giustizia e di ragionc.

II procurare ai sudditi il beneficio di una provvida legislazione
,

ronseniauea alia loro condizione ed a' loro coslumi, o opei-a degna

di Principe maguanimo. Essa non puo essere se non applaudita da

tutti i buoni , ed i soli avversain a cosl santo proposito saranno

(i) Fetlerico II. re di Prussia , OEuvres posthiimes — Berlin , 1788. lom. 6, Essai mv
Us formes de gouvernement

,
pag. 68-69.

(a) Without tills accoropanimcut a law is not necessarily any tbing more than a mere

expression of u-ill ; only by means of such an accompaniment, can any proof be given , tliat

lo any such faculty as the understanding , exercise has been given in the fashioning of it.

Beulbam L. C. lett. V.
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coloro che co' loro alii nicgaiio alia specie uinana ognl possibility

<li migliorare.

Ma la sloria lia fatlo sacri i nomi de' Prini-ipi i quali impiega-

rono I'aulorita loro in cosi lotlevoli impresc. Non adilurro esempi

reccnti ; ma rammentcro il pcnsiere di Giulio Cesare i! quale , se-

coudo clic iiarra Svelonio (i) , aveva disposlo di ridurrc il dirilto

civile ad una forma prccisa , raccogliendo in pocliissimi libri il

suuto di quelia mollitudine di leggi che iunondavano la repubblica

romana. E Marco Tullio aveva forse secondato 1' intendimento di

Cesare quando scrisse il libro, oggi perduto , de iure civili in

avtem redigendo (2).

Quale pill onorata mcmoria si puo fare dellc vile di Adriano c

di Giusliniano che col cilare rcdillo perpeluo , o le pandette ed

il codice ? II regno di Carlo Magno appari come una mcteora lu-

minosa fra le Icnebre dclla piu filla barbaric , ma duro la luce de'

suoi provvedimcnli sopra I'liso dclla giustizia. Lodovico IX, re di

Francia , die visse benedelto tra gli uomini dell'eta sua, e sempre

sara ammirato da'poslcri, riformando le leggi rassodo il sue trono

c felicilo i suoi suddili. In lempi meno da noi remoli la magnifi-

cenza di Lodovico XIV non si adonio di piu nobile frcgio che col

promuovcre la correzione dclle leggi. Fra le gloria di Federigo 11

e di Giuseppe II non sara I'ultima quella d'aver tentato di racco-

glierc ogni parte della Icgislazione civile in un codice generale.

I Reali di Savoia sino da' primi sccoli dclla loro monarchia , e fra

gli altri particolarmente Amedco VIII, Emanuele Filiberlo, Vit-

torio Amedeo 11 furono aulori d'otlime leggi; e I'antico seme della

loro sapienza porlera ogni di piu abbondcvoli fiutti.

(1) In vita Julii , cap. 44-

('>) A. Gcllius uucl. attic. lil>. i. cap. 33.
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DISCORSO II.

DELL' AUTOBItA INTRINSECA DELLE LEGGI CIVILI

Doctrina iuris mere cnfipirica (vclut cap»t ligneum

in fabula Phaedri ) caput est, quod pulcbrura

quidem esse potest, scd cerebrum non habct.

Em. Kant, institutio in ius § B.

ea versioDC F. G. Born.

-Uopo dl aver parlato delle quallti per cui debbe in un codice venir

dichiarata la moralila delle leggi, vale a dire la relatione die esiste

tra esse e le regole della sana invariabile morale, non sara inutile

che si ricerchi quale sia rautorita intrinseca delle leggi medesimc.

Sotto questo nome io intendo la virtu propria per cui la legge tiene

il potere razionale di obbligai-e gli uomini, o, se meglio place, la

virtii inti'inseca che distingue la legge da qualsivoglia atto arbi-

trario , e la fa giusta , mentre I'opporlunita estrinseca la rende

provvida.

Forse sarebbe piaciulo a taluno che quesLa iiivestigazione si fosse

coUocata in priucipio de'nostri discorsi, siccome fondamento prime

ed eterno d'ogni virtii ; mi e paruto all' inconlro che piu adatto

all'ordine iiaturale delle idee sarebbe stato il considerare dapprima

il complesso di tutte le qualita apparenti che vogriono essere unite

Id un codice e poscia internarsi nella virtii propria della legge. Cost

nella disamina delle cose naturali si comincia dall'esporre I'appa-

renza esterna di un oggetto e poi si viene a tentarne 1' interna

coDStituzione.
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Primicrarocnlc mi e tl'uopo arverlire che in due sensi si assume

il nomc di legge. Se all'univcrsalilu dellc cose si guardi , scorgesi

toslo lullo il create esscre rcgolato da norme coslanli , analoghe

allc cjualilJ* degli oggcUi cui si lifcriscono, fondate sulie rclazioni

postc dalla iialura fra essi. In queslo senso riularco adoperando le

parole di Pindaro dissc la legge essere la regina dc' mort^li e degl'

Iddii ; cd il Montesquieu dlcliiaro opportunanienle quel petisiere,

spiegando che le Icggi nel loro signilicato il piu esleso sono le rc-

lazioni necessarie die surgono dalla nalura delle cose. Sc poi ci

volgiamo airuomo in particolare cd alle relazioni ch'egli tiene co'

suoi simili c colle cose che lo circondaiio , noi cominciamo a di-

scernere una legge non scritta , ma iinpressa neU'animo d'ogni

uomo ; una rcgola merce della quale egli tende al conseguimento

del bene come al suo fine; im principio per cui egli si svolge dalla

confusione delle sensazioni presenti ; un elemento morale per cosi

dire, onde egli nella sua individualita si oonforma all' idea dell'or-

dlne universale; idea ignola a nessuno degli esseri dotati di ragione

sebbene variamcnte ue'gradi suoi concepita; idea che in se involve

la manifcstazione della esistcnza d' Iddio creatore e conservaloi-e

dell'universo.

Questa legge pertanto, che noi chiameremo legge di nalura, ha

per obbietto immedialo Tuomo , individuo
;

poscia estendendosi ai

diversi stati in cui Tuomo si trova, si applica alle relazioni scambie-

voli esistenli tra gli uomiui raccolli in sociela , e quindi ne svela

le basi su cui debbono riposare i fondamenli di tutte le leggi

civili (i).

La legge di naLura sara adunque il vincolo comune delle societa,

il tipo della giustizia , I'espressione della verita morale. La legge

(i) ToQto liivToi evyexTixiv arraang xotyaniai xai vo/ju^ceutf tftteiMi-

Plutarchus : advcrsns Colotem liber. Opcr. cd. Rciske,

Lipsiae, 1778. vol. X- pag. 6a6.
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civile poi non saru die rapplicazione , I'eslensione di tale princinio

uUe varie emergenze nascenli dalla combinazioue ilelle relazioui degli

iioraini raccolti in societu.

Qtiindi ogni provvcdimento di Icgge civile che ripugni a'precctli

del dirilto naturale e implicitamente ingiusto ; ma daU'essere cjiia-

mata a reggere una infinita varieta di combinazioni, la legge civile

s'allarga in una grande mollitudine di applicazioni , tutte abbrac-

ciate nci pochi ed universali principii del diritto naturale. L'autorita

morale nelle leggi dlsccnde dalla moralita dei doveri primitivi; vc-

diamo ora come il dirilto civile vi debba rispondere nel suo carat-

lere di precetto posilivo, e cosi intendererao quella sua intrinseca

autorita , scnza mai dimenticar peraltro che la prima vera espres-

sione della giustizia sla nel diritto naturale; che la legge civile non

fa altro che applicarne i principii nelle varie combinazioni di per-

sone e di cose, valendosi del motive di una semplice opportunita in

tutti i casi che tj'ovansi fuori del circolo primitivo dei doveri essen-

Eiali della moralita, e che percio si ravvisano in cerla guisa indif-

ferent!.

Per queste considerazioni si persuadera facilmenle ognuno che

se Ic leggi debbono aver forza di precetto comime e stabilire una

regola aile azioni de'sudditi , conviene che essa in se contenga un

elemento d'autorita, propria di per se a procacciarsi obbedienza.

Ne basta che la sanzione penale si aggiunga alia regola e ne so-

stenga I'osservanza, polche allora non dalla legge, ma dail'apparato

della forza che raccompagiia dedurrcbbesl la virtu d'obbligarc. E
la forza di per se non porta ne 1' idea ne il fine della giustizia

,

eppero mentre pioduce uno state di ceazione , uon puo creare

vincolo d'obbligazione morale per gli uomini, essendo ben note che

la moralita non esistc scnza la libertu d'opcrare. Non c gia che si

voglia escludere la facoltu di coslringere, che la legge esercita se-

pra i suoi sudditi , ma si debbe lener per fermo che prima di pre-

scrivere I'adempimeulo di un obbligo conviene stabilire la giustizia

deU'obbligo slesso.
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Reltaincnlc si o dctto (i) che il diritlo, prcso in aslrallo, con-

siste nel complcsso dcUe condixioni, incrcc delle qiiali I'arbitrio

ovvero la libcrti dell'uno puo conciliarsi coirarbitrio dell'altro, se-

coiido la Icgge universale della liberla. La quale defmizione ridotta

airapplicazione ci guida a riconoscere una regola principale nella

socieli degli uomini consistcnle in una giusta pvoporzione fra i

diritti e i doveri degli individui viventi insicmc, e come dissc Marco

Tullio : idco scivi lei^iuii facll siimus ut juagis liberi simus, JVolo

poi accuratamcnte la diiTcrenza dellc parole queiracuto lilosofo che

osservo : multum interest inter legem et ins ; lex enivi ^vinculum
,

Lus libertas est (2).

Se dunque nella sociela umana e fondamenlale e nccessaria I'idea

di talc proporzione , si vuole ammettere del pari che sieno noli i

termini dei diritti e dei doveri
,

giacchc non vi puo essere misura

di proporzione se non si da certezza di termini. Quale pertanlo

(i) Alleghercmo qui alcuni tcorcmi, che ci scmbrano aggitistatissimi, toiti dalla citata opera

di Emanuclc Kunl , i quali scrviranno a rischiararc la DO»tra proposizionc , mcnlrc noi ri-

ccrcaudo una spccialila nOD possiauio diflbuJcrci Delta tcoria del giusto che reggc qucsta

materia :

n lus consislit iu complexu conditionum, quibus arbitrium unius cum alterius arbitrio

» qucat ex lege libertatis univcrsali conciliari ».

« Quacvis actio iusta cst^ quae cuiusve ad normam libertatis arbitrii uniuscuiusque cum
>» cuiusvis liberlatc ex lege univcrsali constare potest ».

« Ergo lex iusti universalis : age externe ita ut liber usns arbitrii tui cum libcrtale

» cuiusque possit ex lege universal! constare ».

K lustum cum facultatc morali cogeudi coniunctum est ».

Insiitutio in ius — ex vcrsione citata.

La deGnizionc del diritto data dal Rant s'accorda in sostanza cnn quclla proposta dal

Romagnobi ( introduziouc alio studio del diritto pubblico uuivcrsalc, tom. I. par. 3. cap. i.

art. I. ^ '78): csscre il diritto la facolta di fare ^ di ottenerc tutto qiiello che e con-

forme aWordine morale di ragione in qiuinto non pud essere senza ingitistizta contrariato

da chicchessia. 11 terminc principale di Kant sla nclla libcrta individuale dciruonio
j
quello

del RomagDosi consistc nclla conformita all'ordinc morale di ragionc ; sc si ragguarda alia

loro natura quc.<;ti termini non si disfcrenziano , scbbene la dcGmzionc del Romagnosi sia

piii ricca, pcrcb*^ comprensiva del coniplesso deU'ordicc.

(a) Uobbcs, dc civc cap. XIV. n. 3.
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sara il canone che la ginstizia debbe stabilire a tal fine? Quello di

una sicura lulela del dirillo priiiiiuvo dell'uomo , cioe di conscr-

vai'si e di migliorarsi secondo i mezzi clie nella varieta. imniensa

delle circostaiize la naliu'a gli asscgiia. Quale sari quindi I'uficio

proprio della leggc civile? Quello di ricercai'c con ogtii piii atteuta

cura nella condizione particolarc della socicla civile , cui essa si

riferisce, i modi di manlenere Ira gli uomini la esatta proporzione

dciruso di quel dirilto primilivo ; e cio e tanlo vero che anche

colore i quali considerano nel scnso piu vaslo 1' indole della giu-

stizia relativa, Iraggono la sua defiuizione da questo attributo; onde

disse il Leibnizio: est ergo iustitia perfectio sapientiac confonnis

,

quatenus persona se habet crga bona malaque aliarum pcrsonarum (i).

Prendendo a discorrcre le qualita esscnziali della giustizia e dei

diritti per quanto e necessario conoscerli trallando delle Icggi civili,

noi tocchiamo pure agli elemenli della fdosofia del diritto. Senza

filosofia non vi puo essere vera Icgislazione , ma per filosofia deb-

besi in tal case intendere piuttosto la sposizione del senso morale

clie non la crilica dclla ragion pura. Questa serve a spicgare i fe-

norneni della spirituale esistenza dell'uomo, raentre quella tende a

regolare Ic rclazioni deiruomo co' suoi simili ed e una parte della

ragione pralica. Tutti i Icgislatori , soUeciti di porre in utile ed

amiclievole relazione un individuo coiraltro , dovettero appoggiarsi

a principii di una autorit^ non contrastata od almeno ad idee sem-

plici, ed assolute, pcrche, vacillando per dubbii le basi, non ci'ol-

lasse facilmenle I'edifizio. Cosi il piu de' legislatori mossero da' si-

stemi rcligiosi , come da punti fissi di dottrina morale ; ed i giu-

reconsulti romani , divenuti pur essi autori di una leggc scritta

,

mentre non potevano accomodarsi allc fole del loro polileismo po-

litico
,
prescro a seguire a preferenza d'ogni allra sella la filosofia

(i) G. G. LclbniUi , opcr. omn. torn. IV. pag- 2G1. cpisio/d VII aJ Hciiricum Ernestum

Kesuierum.
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Sloica, la quale collocava il fine della vita neiradempiere i iloveri

ilalla natura prescrilli , riconosccva iifill'iuiivcrso im ordine gciie-

ralc ed una ragion rcggitricc , e di la s' innalzava alia cogni/.ione

di un solo Dio, oltimo, sapienlissimo, onnipossenle. Oiide colale fi-

losoda toglicva moltc incertezze , e porgeva rcsprcssione dclla ne-

cessita di una virtu schietta e severa.

Per ispiegare con sufllciente chiarezza, c nello specialc riguardo

alio Icggi civili la deduzionc doi principii clic infondono in esse una

morale autorita , cominccrcmo dal notare chc la giustizia, la quale

considcrata nel senso ii piu generalc non e che uno dc' modi dell'

ordine universale, nella sua applicazione speciale ci apipresenta I'idea,

la nozione , ii principio che prescrive dovcrsi dare a ciascuno il

suo ; ed appunto cosi la dcfinirono i giureconsulti romani piu sol-

lecili della pratica die dcUe astrazioni. La giustizia proccde da Dio

in qucsto senso che Dio e Tautoi-e d'ogni naturalc dirilto, non so-

lamenle per la sua volonla , ma per la propria sua cssenza nella

stessa guisa ch'egli c Tantorc della verita (i).

Se lo scopo della giustizia consiste nella retta distr'ibuzione di

cio che a ciascuno per ragione e dovuto , ne segue cssere negli

uomini una ragione di conscguire cio che loro dalla nalura e as-

segnato. Qucsta e la ragione che cosliluisce i diritti. E solto questo

aspetto ravviseremo nei diritti le soslanze che danno forma alia giu-

stizia, perche mancando questi mancherebbe il suggclto su cui cUa

(1) Adduco qui Ic parole di Lcibnizio che spiegano questi pensieri

:

c( Dcuni esse omnis naturalts iuris auctorcm vcrissimum est, at non voluntatc, scd ipsa

» essentia sua
,
qua ratione etiam auctor est veritatis. Interim tjli atlicus potest esse gco-

u inetra , ita atheus iurcconsultus esse posset , nee absurdc slatuil Grotius iutclligi ius na-

» turae ctsi Ongatur Deus non esse u.

G. G. teilinuii , nper. omn. torn. IV. pag. 373. — Observationes

de principio iuris.

Tuttavia dcbbcsi concludcrc che un giureconsulto od un gconielra chc risalendo ai prin-

cipii dclla loro scicnza c traendoli couic e ncccssario dair idea dcirordinc universale non

anunettcsscro ad un tempo I'csistcnza di Dio , darclibcro proTa di nicute difettiva nella com-

prcnsionc dclle cause.

Toiio xxivni 4^
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si escrcita. I clirhtl sono i fondanicnti razionali dclla conservazione

degli uomiui ; allrimenti sotlcntrerebbe la forza , la quale non e

clie una imprcssione coatliva, estranea di per se all'uso della ra-

gionc. Alcuni diritti sono connatural! aH'uomo ed in lui si sviluppano

sotlo r impulse deir istinto morale , die lo muove a conservarsi

,

ad assoclarsi , e a perfczionarsi.

Parlo d' istinto morale cioe di un moto ingenito nella menle dell'

uomo per cui egli vien poslo in una via che lo porta a quel triplice fine.

L'ordine civile c il risultamcnto delle associazioni de"li uomiui

;

per esso si crcano nuovi diritti , che lianno bensi il loro germe in

qucUi primitivi di cui abbiamo teste parlato , ma che si svolgono

per cause accidentali e che pero sono semplicemente contingent!
,

o piuttosto sono modificazioni svariatc ed estese di que' primitivi.

Una bonla o malvagita d'atti intrinseca si debbe ammettere to-

sloche si e ammesso un fine proprio dell'uomOj una ragione diret-

trice deiruomo , una moralita che sorge dalla liberta dell'uomo

posta in relazione colla legge natui'ale.

II far giudizio di questi atti spetta alia ragione che li approvera

come buoni se tendono ad operare o coadiuvare il bene vero dell'

uomo , li rigcttera come caltivi se si oppongono al conseguimenlo

di fpiel fine. Quanto al modo ed a' precetti per compiere questo

giudizio bastera il rimetlersi su quclla serie di percezioni intirae
,

che appellero volentieri co' moderni fatti di coscienza, per ricavarne

le norme sicure.

I fatti di coscienza sottoposti all'esarae della ragione , che io

chiamero colla felicissima definizione del Genovesi , facolta calcola-

trice, ne porgono gli element! della giustizia umana. Le circostanze

diverse in cui si trovano gli uomini divengono le cause accidentali

del diversi modi d'applicazione.

Vi e una certa evidenza di morale che colpisce tutti gli uomini,

e vi sono certe idee le quali s'appresentano spontanea nella mente

d'ognutio , uguali sempre nella loro sostanza , tuttoche svariate di

forme sccondo Ic divcrsila de' tempi e de' luoglii. E la verila e in

1
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(jueste idee (i); onde esse sono accolte e ritenute universalniente,

e trovansi impresse nella fede prima d'essere slate assoggcttate all'e-

saine dell' inlcHetto.

La sempllce aulorita estrinseca non ha impero sufTicicntc per de-

tenninare la iiioralita delle azioni. O questa autorilu sorgc unica-

mente da una forza umana , ed allora non si puo cousiderare se

non come un' azione di fatto , im elemento coattivo che coslituiscc

\m principio estraneo alia moralita universale; ovvero siflatta auto-

riU si viiol desumerc da una rivclazione immediata, divina; conce-

dula agli uomini ; ed in tal case siccome cssa dcbb'essere comune

a tutto il genere umano, perclie la legge naturale si eslende a tulti

i popoli , e permanente nella sua azione, veslira il earattere di un

altributo morale aggiunto agli aitri di che Iddio voile forniti gli

uomini. Se si riconosce una comunanza di natura tra gli uomini
,

se si ammettc una uniformita di One proposlo a tulti in questa vita,

se si considera il miglioramento che I'uoino oltiene \ivendo nella

societa de' suoi simili , e d'uopo il non ricorrere ad allri principii

che alia natura istessa dell'uomo per dedume Ja legge comune da

Dio asscgnata , conforme aU'ordine generale. Ne io credo si possa

trarre argomenlo di una rivclazione di ccrta aulorita posiliva dall'uso

del parlare dato agli uomini. Anzi la potenza della parola ci si appre-

senta qua! compimento della nostra intelleltuale natura, come vin-

colo di rclazioni scambievoli , teslimonio d'cgualitate. E poichc

,

considerata I'umana natura , sorge da cssa il principio che spiega

e determina le norme della societa primitiva, perchc non fai'cmmo

caso di questa che adempie intieramente il sue uilcio e ci appiglie-

remmo in vcce alle ipotesi ?

(i) n Primum mihi cura liaoc ftiit ut cortim
,
quae ad ius naturae pertinent, probationct

» rcferrem ad notiones qiiaid.im tjin ccrtas, ut cas nemo negare possit nisi sibi vim inferat.

» Principia ciiim cius iuris si luodo animum rccte advertas per sc patent, atque evidcntia

» lunt ferine ad modum eorum, quae sensibus c^iternis pcrcipiuntur ».

Crotius de J. B. el P. in prolegomenu.
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Eppcrcio io nou potrci accogliere qucUa die raffigiira nel genere

umano non piu un aggregato d' indiviJui uguali , ma sibbene una

forma di societa costitulta a priori, e compresa.in ti-e iilee generali:

causa , inezzo , efletto ; le quali tre idee poscia applirale alia esi-

stenza morale e sociale degli uomini prcndono aspelto di poterc

,

di ministro , e di suddito (i). Checche ne sia di qucsla ipotesi con-

siderata come sistcma religioso o come assunto politico, certo egli

e almeno die essa non puo accomodaisi all'iiso di qiiclla semplice

c scliielta giustizia , die dapprima rigiiarda ogni individuo separa-

tamente, c poi ne regola le i-elazioni necessarie nello state deUa

societa umana.

Ed in vero per ammettere questa triplicc distinzione converrebbe

stabilire come principio, clic luomo considerato nella sua individua-

lity non e I'elemento primo, roggelto immediate della societa, ma
air iucontro die la societa in quella forma prestabilita e la ragione

per cui I'uomo esiste ; che egli vi enlra come una parte aliquota

in un lotalc ; die ha qualita tulle sue proprie distiiite da quelle

degli iudividui; die non piii dalla sua individualila, ma dallo scopo

cui lende quella societa debbonsi desumere I'estensione de'suoi di-

rilti e la forza de'suoi doveri. E cosl scomparircbbe agli occlii del le-

gislalore la norma seguata dal Crcatore, die adornaudo luomo colia

scintilla della ragione , rendendolo atto a perfezionarsi ,
facendolo

capace di abbracciar nel pensiere le memorie del passato, le pre-

visioni deU'avvenire , lo coUoci) primo fra le creature del mondo
,

e lo paleso causa e fine della so(Meta umana. Non e gia che si ne-

ghi essere necessaria per Tcsistenza della societa istessa una varieta

di condizioni, una subordinazione d'uGci. Le dilFerenze dalla natui'a

slessa introdoltc tra gli uomini iic accertano non potcre allrimcnti

consistcre la societa che per modificazioni reciproche nello stato

degl'individui. Ma la ragione ne insegna che questa stessa dispai'ita

(») L. G. A. dc BonaM , U^islation primitive ^ liv. i. chap. 6.
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tiee servirc a conservare a ciasciin indiv'uluo quclla maggior somma

di bene chc gli puo conopetei-e, senza niiocei-e ai diritli degli altri,

scnza iiicagliarc il corso deU'associazione di cui fa parte.

Posta la doltrina di quella Iriplicc dislinzionc , non si avra pii

iicssuna idea esatta di qiiel cLc e Tuoiiio coiisiderato in se stesso,

od in rclazione a un altro uouno solto rimpcro dclla ragion na-

luralc.

Se air incontro vogliamo avcre nn precello comune, universale,

perpetno , elie dicliiari gli elemcnli necessarii alia conscrvazione

deiruomo cd all'csercizio delle facolla a lui da Dio concedute, dove

trovar lo polrcmo fuorichc nelluomo islcsso, clic rebbe dal suo di-

vine Autore, come istromento dcslinato a compiere qucU'opera chc

da lui la provvidcnza ricliiedc ? Quale misura si polra da uoi im-

mjiginarc nieglio disposta a deQnire le relazioni Ira uomo e uomo,

tra lindividuo c la socicla die quella clie Irovasi imprcssa nell'animo

d'ognuno, e clie risponde ad ogni idea di giuslizia individuale, men-

tre coliega i memhri col corpo di cni son parte.

Qual voce piu intelligibile, meno ecpiivoca, meno faliace di quella

della coscicnza clie non si muta per varieta di suoni , non si scenia

per debolezza d'organi , non si dispcrde per incoslanza d'aere?

In tulli i cliini, fraininezzo ad ogni niaiiiera di circoslanze qucsla

voce si fa sentire in chi serba I'uso dclla rngione. Lungi dunque dal

cliiamarc rome altri fece, IfU'oro ingirtto, infecoiulo travugUo W. ri-

piegarsi dcll'aniino umano su di sc stesso, dire anzi si dovrebbe

clie da quella intima riflessione emerge la nolizia del giusto e del

vero morale, clie servir dee di base all'umano dirilto.

Nc perchc sicno Irascorsi errori gravissimi nella coscicnza di al-

cuni uomini si dec dire clic falsata ne sia la fonte , ma sibbene

che ne son corrolte le applicazioni. Rainmenlinsi tutli i prcgiudizi

i piii sciocchi o feroci che hanno occupato la coscienza degli uo-

mini e si trovera sempre clie 1' idea prima era giusta , morale ed

onesta, ma che nell'esprimerla si guasto ailatto, e che il vizio dcU'

intelletto o la foga delle passioni conspirarono di tradiiuc i precetti.
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E non si vide fare talvolta orrido abuso dellc cose le piu sante e

le piu immaculate ? Nc con cio si puo dire die sia scemata la san-

tita od il naturale candore dclla cosa a indegne mire stravolta. La
scliiavitil fu introdotta a modo di conseguenza da una falsa inter-

pretazione del diritlo della guerra , e non e ncppur oggi intiera-

mente sbandita per un pretesto di ragione di propriela. La spa-

vemosa usanza deH'omicidio non giuslificato dal diritto di legitlima

difcsa venne a\Ti»lorata da un confuso motivo d'ordine pubblico, o

da una deplorabile applicazione di riti religiosi.

Ma cio nulla toglie alia verlta , alia sincerity , ed alia evidenza

della voce della coscienza, la cpale , se e spoglia del malaugurato

con-edo aggiuntole dalla malizia umana, non inculcliera nessun pre-

cetto die non sia vero , die non sia giusto , die non sia pio.

Vediamo ora die dir si debba di un sistcma di giustizia civile

fondato sovra un principio diametralmente opposto a quello della

autorita poiche tiitto si regge sul principio d'utilita. Questa dottrina

die tiene molti seguaci fu esposta con singolar gagliardia negli ul-

timi tempi da Geremia Bentliam. Da lui pertanto trarremo il pro-

spetto di tal sistema per esaminarne quindi brevemente le ragioni

e gli eflfetti. La natura , egli disse , ha posto I'uomo sotto 1' impero

del piacere e del dolore. A qiieste sensazioni noi andiamo debitori

di tutte le nostre idee ; ad esse noi riferiamo tutti i nostri giudizi,

tutle le dcliberazioni della nostra vita. SifTalti sentimenti , eterni

,

irresistibili , debbono divenire lo studio principale del moralista e

del legislatore. II principio d'utilita tutto assoggetta a quelle due

forze niotrici.

Utilitii c una parola astratta, per cui si esprime la idoneita o la

inclinazione di una cosa ad impedire alcun male o a procacciar

qualche bene. Per male s' intende pena , dolore , o cagion di do-

lore ; bene significa piacere o causa di piacere. E conforme alia

utilith od air interesse di un individuo cio che mira ad accrescere

la somma tolale del sue buon essere. E conforme all'utile di una

comunanza cio die lende ad aumentare il totale della feliciti degli

individui che la compongono.
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tin principio e una idea prima d'ondc si trac I'incominciamenlo

o la base de' nostri giudizi. Sollo una iinmaginc scnsibile s'adombru

il punto fisso cui si appcndc il primo ancllo d'una catena di de-

duzioni razlonali. II prineipio deirulilita consisle in cio die il cal-

colo o il paragone dellc pene e de' piaccri sia la rcgola unica da

seguirc in tutte Ic operazioni del giudizio. Uno si altiene al prin-

eipio dcUa iililita quand'egli regola la sua approvazione o la sua

condanna di un atto private o pubblico sccondo la dirczionc che

queslo ha verso Ic pene ed i piaccri. Qiiando egli adopcra i vo-

caboli giuslo , ingiusto , morale , inimorale , buono , callivo , lo fa

per valcrscne come di nomi colletiivi che racchiudono idee di certe

pene , c di rcrli piaccri senza vcrun allra significazione. II fautorc

di questo sislcma assume le parole petia e piacere nel loro senso

volgare , senza dislinzioni melafisichc. Procedendo per una rigorosa

deduzione , la virtii non s'appresenla come un bene se non per

causa de' piaccri che ne derivano ; il vizlo non e un male Iranne

per le pene che gli lengono dietro. II bene morale non e un vero

bene fuoriche per li beni Gsici che ne derivano ; il male morale

e male soltanto perchc genera mali fisici ; ma sotto questa indica-

zione di fisici s' intendono le pene ed i piaccri deU'anima non al-

trimenli che le pene cd i piaccri dei sensi ,
poiche I'uomo vi si

comprende in lutte le parti che formano la sua conslituzione attuale (i).

La narrata dottrina non si puo cliiamar cosa nuova, ma piultoslo

si dovrebbe in essa vedere il risorgimento delle scuole di Epicuro

e di qucgli altri tra i filosoli greci che ai dommi di lui si acco-

starono, come i Cirenaici , i discepoli di Mnesistrato, e Speusippo

(i) Bcntham , trnites de legislation civile et penalo
^
publics par Dumonl^ torn. i. chap. i.

AiTmc per non dire idcnlico col sistcioa del Bcutham c qiicllo spicgato dal Volncy ncl libro

iulitolato : La lot naturcUe , on priiicipei phjsiques de la morale dcduits de Corganisatwn

de Vhomme el de Vunivers. Si&tcma che riposa inticramcntc suUc opinionL dci malcrialisli

e che non tcndc 6C non a conccotrarc I'uomo dlU' idea d'un assoluto cgoismo limilato fra

i termiui dcUa yita morUle.
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il Philonico (i). A libcrarla pertanto dalla laccia dl una vergognosa

sensualila e d'uopo il linnovare le spiegazioiii che gli anticlii se-

guaci di Epicuro aggiunsero ai precetti del loro niaeslro. Cosi il

promolorc ingognosissimo di tpiesti principii s'afTretta a giuslificarsi

poiicndo in palcse le segueiili proposizioni ; non doversi cercare i

piaccri prcsenti in giiisa clic si iioccia ai piaceri fuluri; non potersi

riputar piacere cio che a noi fa danno o ad allrul ; rulilila gene-

i-ale degU obbliglii fi-a tutti gli uominl dover prcvalerc a' singoli

apparent! dilcUi (2).

Ma slrano scmbra a dir vcro che chi insegna all'iiomo non cs-

sere in lui altra norma del giusto che I'utile , ne aversi dell'utile

altro argomento che dalle scnsazioni immediate
,
possa presumcre

d'esserc ascoltato se vien proponendo canoni d' interpretazione
,

pcnsieri di sagrifizi. La sensazione e veloce e possente ; tarda e

male udita e la ragione.

Non allrimenti che in parecchie altre cpiistioni di metafisica e

di morale la conlroversia qui si aggira suUa maggiore o minora

estensione che si viiol dare aH'applicazionc d' idee per se stesse in-

determinate , ed all'iiso specifico di parole che per la moltiplicita

degli obbietti, cui nelle varie lingue si riferiscono, non si ristrin-

gono ad un solo e posilivo significato.

Se , come e \er\ss\mo, Tinitio finale del diritto scoi-to dal lume

della ragiou naturale consiste generalmente nella piii felice conser-

vazione e nel piii rapido e completo perfezionamento del genere

umano da ottenersi simultcmeamente mcrce le azioni Uberc degli

nomini (3) , cgli e evidcnte che 1' idea di utiliti sta racchiusa in

(i) Atenco , Conv. sap. lib. 7. cap. 5.

(») bcntham , L. C. chap. 5.

(3) Ripclo qui la delinizionc data dal Romagnosi ncl § 6g. cap. 1. par. I. dclIa sua in-

troduzionc'allo sludio del diritto pubblico universale, pcrche mi scmbra complcssiva di tutti

i termini corrispondcnti aU'uficio della Icgge, cd alio scopo della socicta c pcrchi mi piace

di ornare il inio scritto d'un norac per cui la scienza del diritto UlosoGco in Italia regge a

coufronto dc' progressi per cssa fatti tra Ic nazioui a noi straniere.
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ocni noziouc tli dlriUo o ili leggc. Egli e su tali princi[jii ilic posa

il tliritlo naluralc, cgli e a ugiiali principii die serve quell' istinto

morale di clie abbiam parlato di soprii.

II bene , rulilc vero per I'uomo e cio clic risponde al volo ed

al iiiie dcUa sua natura. Se noi collochiamo rulilita iiclla sola im-

pressione gradcvole allc scnsazioni , noi ci abbaiidoneremo intiera-

Tnente al scnsualismo ; ogni ordinc morale sara dislrulto ; c scnza

online morale non si pu<» sporare d'avere leggc clie porli con se

un caraltere di universalila ne' precetli, di sicurczza nell'osservanza.

Se non vogliamo pcrtaiilo ripudiare I'esislenza de' fenomeni spi-

riluali inleriii dcU'uomo (no lo polremmo se schieltamente conside-

riamo la nostra natura ) non sara difficile ravvedcrci deU'csislcnza

deWuiile o bene morale. Iiiollre si ponga mente die Tuomo e do-

tato di una facoUii cssenzialincntc caicoialrice die e la ragionc; tal

facollik dee avere un oggeito su cui si escrcili
,
pcrclie nulla d'inu-

tile d'inoperoso vi ha nella natura. L'oggctto della ragione non

puo essere se non di cooperarc alia conscrvazione, ed al migliora-

inento deU'uomo, condizione assoluta dell'esislenza. La ragionc per-

lanlo dee guidare gli atti dclla volonta degli uomini in guisa die

ademjiiano questo principale uficio e concorrano ncirordine univer-

sale
,
prima lesge di lutlo il crealo. L'uomo racdiiude in se im-

pulsi di passioni , soggiarc ad imprcssioni sensibili die lo spingono

ad uscirc daila liuca dcirordine; la ragione dee additargli la via di

raffrenare quegl' impcti, di reprimcre qucgli impulsi. Aliora s' isti-

tuisce un giudizio intcrno ncU'aniino ; ed a slabilire il giudizio e

necessario die si abiiia neiruoiiio islesso una norma libera dalla-

zione delle passioni , sufliciente ad illuininarc la ragione.

SiiTatta norma ncn puo ricavarsi allronde die dalla coscienza
,

dair inlimo sense , voce pni-issima
,
pcrpctua , inflcssibilc. I fiitti

di coscienza sono dnnqne qucUi die nccerlano il vero utile dcil"

iiomo , e die di lui mantengono retto il giudizio , cliiara la vo-

cazioTie.

Dopo d'avere csposlo la rcgola clie^ secondo noi, e la sola atta

TOMO XXXMII .j-^
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a delcrmlnare cio die sia il vero bene , I'utilc morale tlcll'iiomo
,

noil sar;i discaro al lellore tli aver solt'occhio allri argoincnli co'

quali fu coinbaltula la teoria del Bentliam. La materia e gravissima;

le opinioni accette ai settari della scnsuale iililila sono difl'use , e

sostenutc da molti. Non sara pero fuori di proposito il Iraltencrsi

ancora sii queslo tema.

I nostri sentimenli uiorali sono coniposli di simpalie , e d'aiilir

palic , di senso e di fantasia , d' inlellcllo e di prcgiiidizi. L'aninio

e iin principio chc tende ad agi^regai-c talvolta, lalvolla a disginn-

gere gli obhietli ciie gli si apprcsenlano. Circoiulato da incagli nell'

esercizio dcUe sue iacoUa csso abbisogna di molte nianiere di sus-

sidii per arcoslarsi alia vcrili cd alia bonl;\ assohita e collocarsi in

lino stalo di sufliciciite armonia coU'iiniverso. Se troppo presume

di se , mirando a reggcrsi coUe sole sue interne forze , viene in

pericolo di smarrire la vera sua direzione. Come al raeccanico gli

ordigni, sono necessarii al moralista gli argomenti delle esperienze

onde giungere in pralica al fine proposto. Se la mente umana ba-

stasse di per se ad accogliere in se perfetlaraentc tiilto clie vi lia

di buono e di vero , e potcsse andar sicura della sua esattezza, al-

lora riporrebbe nella verita assolula il saldo principio della utilita.

Ma cosi non proccde la cosa. Nello stabilire le rcgole di moralita

esterna, di moralita coniunc nella combinazionc dcgli atti di diversi

individui , dcbbesi guardarc non solo alia natura dell'obbietto ma
eziandio alia capacita dell'agente cd all'attitudine di questo per

giungere a quello
;

piacere e cio clie come tale si sente ; bene e

cio die si dimostra tale per via di riflessione, o la cui idea e una

sorgente di contentezze. Ogni piacere non c dunque ugualraente un

bene , considcrata la moralita della cosa
,
poiclic ogni piacere sot-

toposto alia riflessione non produce siffatto risultamcnto.

Se adunque siaino pcrsuasi clie la vera utilita c quella soltanto

che discende dagli atti della ragione e clie ha per iscopo non il

solo bene sensibile ma il bene morale dell'uomo, noi ei studie-

rcmo a trarre da essa c dai fatti di coscicnza la vera , la solida
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hasc della morale c dclla Ic^^islaxione. Ma se all' inconlro andiamo

in traccia ilcirutilc senza iniiaizarsi oltre Ic seiisazioiii immediate

,

presenti c volgari, non avremo mai ne certezza di giiistizia, ne uni-

versale conforinita di preretli (i).

A fame liualmeute vieppiii restar capaci di-U' insussistcnza del

principio inculcato dal Beiilliam , varra il rairroiilo della dottrina

di un filosofo coUe cui opinioni si coiifondono in massima (picllc

del Benlham slcsso. Egli e cjncsli Tommaso Hobbcs, il quale dojio

d'aver dichiaralo supremo line dtlluomo il huon esserc, il piaceri",

dopo d'aver ripudiato ogni altro motore delle azioni umane fuoriclie

I'egoismo, precede ad esaminare se sia possibilc I'esistenza di una

Ieq£;c morale su queslc basi :

« Cercliiamo, ogli dice, quando si dia colpa altrui con ragionc,

« e quando conlro ragione. Tale ella e la natura dell'uomo die

« ciascuno chiama bene cio che desidera che gli avvenga , male

u cio ch'egli fugge. Eppci-o secondo la diversila degli aflelli accade

11 che cio che dall'uno appcllasi un bene, dalTaltro si dice un male;

» e la persona istessa trova cattivo quel che poc'anzi riputava esser

)) buono. Tulti facciamo giudizio del bene e del male o presente,

)) o prevcdulo secondo il dilclto o la pena die ci porgono. Egli u

» qtiindi iuipossibile die dal consenso de" singoli iiulividui si faccia

» ragione del bene e del male intrinseco delle cose. Per deljnirc

» tali qualila non abbinmo altra misura che quella dci giudizi die

n ne portano gl iiulividui, o deirclTello die alia sociela ne ridonda.

rt \e conscguila quiiuli die la colpa ovvcro il pcccato consistc ndl"

)) olTesa fatta alia sociela, vale a dire, alia Iciige (2) ».

(i) MolU giu<Uzi ai sono dati intorno al sistcma del BcDtliam. VlJ. fra gli altii: Annaki
de tcgistation et de jurisprudence , che si slainpavano a Gincvra , torn. a.

The spirit of the age - tty H'iHiam Uaztitt - tom. i. pag. i58.

Edinburgh* s reifiew^ vol. /|. pag. 4 » dove 6i Icggc : it is a very gross und unpat donabU

mistake to represent tfiese notions of right und wrung as depending altogetJier upon tfte pri-

vate and capricious feelings of an individuaL

(3) Hobbes dc civc cap. XIV. n. <;.
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Ed ecco, per legitlima conseguenza del prliiciplo clic ripone nelle

sensazionl la norma del bene per luonio, iiitierainentc abolita 1' idea

di moralitii universale ; se il male non dipende cLe dalla violazione

della legge posiliva dcUa socicla, piii non esisle giustizia interna per

gl' individui
; non c' c piu vincolo comune , c la societa civile piu

non cammina clie in via di coazione. Ilobbes prevcdeva tuttc queste

conseguenze, nc si licusava a sostcnere I'estrema; Bentbam non le

spinse tant'ollre, onde mcno logico ancora debbe chiamarsi il suo

sistema.

Riepilogando le cose sin qui ragionate, noi diremo duncpe che

gli xiomini sono per naturale altitudine deslinali a vivcre in societa;

clic ogni individuo porta con se dalla natura un corredo di dirilti

che vogliono essere a lui conservati, mentre egli e obbligato a ri-

slringere le sue facolta in piu brevi limiti che non richiederebbe

r individuale arbitrio , onde non nuocere aU'esercizio di quelle degli

ahri.

Rammcntcremo che Fuso di tali diritli si mantiene merce della

lulela della virlu che si cliiama giuslizia ; che i primitivi precetti

di questa si fanno presenli all'uomo dal sense interno della coscienza

diretto dalla facolta calcolatrice , che e la ragione ; osserveremo

ancora ciregli e con qucst'ordine parziale che la desiinazione dell'

uomo entra a far parte dcH'ordinc universale di tiitto il creato
;

(inalmente corichiuderemo che la leggc civile per esser giusta debbe

accomodarsi a que' primi e santi detlami e definire le proporzioni

nelle quali ogni individuo compreso nclla societa civile conservi il

suo nella maggior larghezza possibile, c rispelti I'altrui con quella

fiducia di reciproco trattamento che e guarentigia comune di tutti

i diritti. Se volessimo percio assegnare un partioolare attribute mo-

rale alia legge civile diremmo essere quelle la rettitudine
;
peroc-

che in tal mode ella csprime la idea della giustizia , la quale ha

in se un carat tere che la distingue da tulte I'allre virtu umane
;

quelle di nen poter mai trascendere in eccesse ne per ardenza di

zelo, ne per sottigliczza di scrupoli
,
poiche, tolta la precisione delle

regole , la giuslizia piii non esiste.
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Ora clic al)l)iaino dichlaralo il pi-iiicipio inlrinseco clie fa Ic

leggi autorevoli , iie rcsta ad avvertire che esse divengon provvide

quando son govoriiatc dalle mire di una ben dirclla opporlunitn.

Ed e a questa parte clie si rivolge qiiella che io chianieio col Ro-

magnosi perizia legislalwef ; scienza di fatti , circospezione di ri-

guardi , e sopratutto amore del pubhiico bene , candore di buona

fede sono gli dementi clie la formano. II perito legislatore avra

cura di disccrncre la ragione de' tempi , la situazione dc' liioghi

,

r influenza de' coslumi. Aspetto diveiso prendono le leggl di un

popolo nmneroso da quelle di una popolazionc ristretta. Lc tradi-

zioni anliche sono come 1' impronta delle scmbianze palcrne clie si

propagano ne' figli ; sarebbe un male il volerle dislruggere se non

sono cattive , sara un bene il cliiauiarle a vita novella coordinau-

dolc co' present! istituti della sociela civile. Le relazioui Ira popoli,

cresccnti tuttod\ coU'ampliato commercio , stabiliscono con uguali

pensieri norme comuni, cui c scopo 1' inleresse scambievole ; I'oj)-

portunila dclia Icgge sara dimostrata sc vaiTa ad accrescere il moto

proficuo deir ineivilimcnto cd a rendere utili i frutti dell'esperienza;

maturita di senno , atlivita di forze : ecco i due elcmenti principali

della vita civile delle nazioni. Spetta alia Icgislazione il conservarli,

il promiioverli.
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DISCORSO III.

DE' PROGRESSI DELLE LEGISLAZIONI EUROPEE

DOPO IL RISORGIMENTO DELLA CIVILTA E DELLE SCIENZE

Historia voluntatis est testis.

J. B. Vico - De universi iufis una

principio et fine imo - in Proloquio.

5 I. iMalc si argomenlano cH conoscere il corso della vita de' popoli

noloro , i quali allc graiuli mutazioiii clie d' improvviso talvolla in

(jiiella si scopi'oiio assegnaiio una rausa rislretta tra parlicolari ac-

cidenli prossimi di tempo ed aperti alia vista de' contemporanei.

Cl\e anzi Ic umaue vicende procedono collegate per nodi costanti
,

e Ic line dalle altre dipcndono per rclazioni cerlissimc sebben poco

apparenli. Ed appunto come succede ueiruomo che per inscnsiljiii

variazioni tutlodi succedentesi trascorre intiero lo spazio dalla pue-

rizia alia decrepitate, accade anclie nellc nazioni per uu niolo loro

impresso die senza mai ristarsi le spinge ad assumere forzc , forme

ed apparenze diverse. Cos! I'opcra dello spirito umano raccolta tra

molti individui , tramandata d'uua in altre generazioni, scgna visi-

l)ilinciite un progre.sso o un decadimento ; cosi si compiono i dc-

crcti dclla provvidenza di Dio suUe nazioni non meno clie sugli

uomini in particolare.

Grande scopo ai j>ensieri ed alle cure degli uomini viventi in

sociela sono le leggi civili , il cui istitulo o appunto di procacciare

agli individui quclla maggior somnia di beni che secondo la divcrsa
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coiulizionc ilc' tcmjii e tic' luoghi puo loro spetlare. Pcrocche le

leggi I'ivili riempiouo I'uCcio ili poilcsla ordinatrici C distribulrifi
;

souo mczzi tli conscrvarc oio die si lia ; tli consegnire cio die si

puo sperare ; iioii sono esse l)cni per sc , nia cuslodi ili l)cni.

Sara perlanlo iiidagine non aflatto inutile alia stoiia deUuinano

inciviliineiilo il ricercare come siensi le varic nazioni d' Europa

adoperate per godere del benefizio di leggi civili acconcc ai loro

bisogni ; come lenti , o veloci sicno stali i loro progress! iicU' iii-

ccssantc desidcrio di migliorare il loro slato ; come in Gne le vi-

cende polilidie , e I'autorila de' Principi abbiano piu o incno cor-

risposto a quella inestiiiguibilc brama.

Ajipcna era risorta la civilla umana dalle tenebrc ddla seconda

barbaric die tosto si videro le geiiti sollecite a ridiiamare a j/iu

ampii ulizi le Icggi. Dico ricliiaiiiare
,
pcrdie ogni accurato esame

de' pocbi documeiiti rimasliiie de' tempi della barbaric tra noi por-

tata da' seltenlrionali , cd ogni ragioncvole iiuluzione slorica ne

dauno a credere, die una certa nolizia delle antiche leggi romane

erasi pure serbata scbbene guasta e corrotta frammczzo a tanta

calamita. E nolizia, in que' tempi digiuni d'ogni lelteratura, cssero

non poteva se non prodotta da qualche pi-atica clie fosse rimasta

in vigore.

Questa verita storica gia messa in luce dal Gravina (i) venne

svolta e corroborata di prove a' dl noslri per opera di lodatiss'imi

scriltori e siiigolarmcnte del Savigny. E quindi ora si spicga meglio

die far non si potea per I'addietro, una tra le principali cause del

risorgimento de' popoli mcridionali d' Europa , e si scorge quanto

abbia giovato al progresso della civilta uraana Tordinato governo

serbatosi nella Spagna c le vivc tradizloni manteiiute in Italia ed

in Francia.

Nessun maggior bene pcrtanlo vi c per un popolo die di aver

(i) Ne' capi iSg c I'jo lUl priino libro dtlle origini del Jirillo civile.
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leggi Siuic acconcc a'propri cosluiiii, allc a proimiovcrc la piiljljlica

felicitu. E sciiz.a fallo la gloria di Roma antaca c pur niiella iraver

fallo incnc ilclle sue dollrine legal! risorgere 1' Italia moderna.

Prendcndo a discorrcrc le vicende delle legislazioni eiu'opee toc-

<'liercino per soinmi cap! <lc'pro\vcdiiiieiili di maggior riguardo falli

in (juesla uialci-ia prcsso Ic ])rincipali nazioni.

y II. E coniinciando dall' Italia debbesi avverlire anzi tulto die ad essa

mcglio che a rjtialsivogUa altro paese spelta il litolo di madre delle

leggi civili
,
poirlic fii qui rollocata la sedc della sapieiiza de' giu-

rccousulli romani , e qui lie rinacqiie lo studio , che allargandosi

via via in pressoche tutta TEuropa, miglioro le vecchie coiisueUi-

diui di diversi popoli igiiari dianzi del diritto romano.

L'autonoitiia de' coinuiii lombardi dopo la pace di Costanza iion

s' impicgo con fervore die a statuire Icggi nninicipali. Erano esse

lui coniplesso di ordinamenti statuali e di regole speciali introdotle

in "uisa di eccezione dal "ius romano clie veramente si teniie iu

quo' priuii secoli del risoigiiiionlo della civilta a niodo di dirilto

universale c di ragion coinunc. Provvedevano gli statuli municipali

sopra gli ordini criminali, perclic Tuso de' tempi cd i costumi degli

unmini non potevano piii acconciarsi colle sanzioni romane tulte

disposle per una fui-ma di socieLa politica clie erasi dileguata.

Perocche se la giuslizia civile iiel piii delle sue applicazioni non

si muta per variar di tempi , la giuslizia punitiva , streltamente

connessa cogl' inlercssi attuali de' governi e de' suddili , debbe

scmpre accoslarsi ai costumi prcsenti, e Icner dietro al moto pro-

gressive retrogrado delle iiazioni. Errore al sommo funesto eos'i

in polilica come in morale sara sempre il non voler correggcre la

Icgislazione criminale , cosicclie in determinate circostanzc ella poi

non riscontri co' costumi e cogl' inlercssi del popolo cui e destinata.

II punire piu facilriienle di f|uel che abbisogna e uii abuso crudele

che accresce anziche far scemare il numero dei dclitti ; I'allonta-

narsi dal piu slrclto rigor delle prove e un raosiruoso insulto clie

si fa alia ragione ed alia nmanita.
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Ma tomnndo sul proposito tlellc loggi civili, cgli i- iiirnnlrastabilr

die la scuola d\ IJologna (i) fu la dispcnsicra ilclic dotlvinc clio

vnlsero ineglio d'ocjni altro islromenlo a fccondare in I'.ni'fipa i somi

della civilta rinascente ; die it diiilto romano regno in Ilalia cotne

vera ragion comune; c di'cgli era sii qiieslo rampo di anliclii pre-

rclti rlie si venivaiio svariaiulo gli stnluti dlslliiti dc'diversi coinnni,

i qnali di certc rcgole particolari raggunrdanti a pnclii rnpi die si

riputavano per la condizione de' tempi piu gelosi dcgli allri ( roine

appunto le pcnc , e Ic successioni e le doli ) si face\ano , a cosi

parlarc , uno steccato die bastassc a dividcrii da'loro vicini , ed a

mantenerli ndia improvvida fidiicia di una sterile soiitudine.

I due regni posli alle due estrcniila della peiiisola ineritano par-

tirolare ronsiderazionc inlorno alle leggi loro die sei-liarono mag-

gior iierho pcrclic raocomandale a forze nazionali. L'aiilica legisla-

zione di Napoli fu secondo I'uso ordinario tripartita , cioe romposta

dalle li-c fonti di Icggi , il gins romano, le consuetudini do' luoglii

e i giudicati de' tribunali , e le costituzioni do' Princijii. Tra le

consuetudini la piu anlica e quelia di Bari ridolla in iscritti al

tempo di Ruggicro il Normanno e da lui medesimo approvata

;

quella di Napoli fu ordinata da Carlo II, le tenncro dietro le con-

suetudini di Monopoli , di Gaeta , di Avcrsa , di Capua , ccc. Di

frecpientc iiso erano pure i riti della Vicaria raccolti da Giovanna II,

onde ebbe a dire il Giannone non cssere gia cfie iion vilncrsso J'ra

tante laidezze qiialche raggio di virtu in qiiella regina, poiche me-

rito molta lode e commcndaziotie per cssere stata tiitta amaiile della

giustizia e tulta inlesa a rijormare i tribunali (2). Le costituzioni

de' Principi che oltre quel nome speciale cbbero altri litoli conic

(i) Dt antichi sliidi di giirrisprudcnza in Italia prima dclla famosa scuola d' Irncrio ri-

luangono dncnmenti c vcsligi. — Vcd. cio die scrissc il Savigny intorno allc scuolc di Bo-

logna c di Kavcnna ncl sccolo XI. •— Storia del diritto romano Del medio cvo , lomo IV.

cap. a6.

(1) Storia civile del regno di N.>roli , lib. aS. rap. 8.

TOMO XXXVIII 44
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di ctlitti , di capitolari , di prnmraatiche , ecc. Cominciaudo dalle

leggi longobaidiche, the seibalesi cola in piii vcrde osservanza per

la continuazioiie del Ducalo di Benevento e della Contea di Capua

anclie dopo la caduta del vero regno longohardico, non furono mai

tliflinitaincntc abrogate , fino alia introduzionc delle inodcrne leggi

frauccsi ncl regno , si lia una lunga scric di provvedimcntl fatli

da' Principi c dai Vice-rc e componenti la legge nazionale napoli-

lana (i). Lc coslituzioui di Fcderigo II , i capitolari di Carlo I,

Carlo II e Roberto dclla stirpe d'Angio, i privilegi dali da Alfonso

d' Aragona cresciuti in tanto numero , erano i capi piu sustau-

ziali delle leggi del regno. Fra i Principi legislatori non ve ne lia

nessuno clie abbia lasciato tra i Napolitani pin gloriosa inenioria

di Fcderigo II. Questi fu il primo che diede la rapprcscutazione

ai coinuni, e che pose i dirilti delle personc e delle proprieta sotlo

la vigilanza dei magistrati e sotto la custodia di nna legge tanto

certa e tanto giiista quanto le circoslanze de' tempi lo permette-

vano (2). Ma gli ordini puri non durarono gran falto nel regno ,

anzi vennero di mano in mano corroropendosi solto agli Angioini

(i) A chiarirc il curioso cd iioportante fatlo dclla pevscvcranza dcllc leggi longobardichc

Del regno di ?>apoli giova qui il rifcrir le parole del celebrc Gianiionc , 1. c. :

« E da notarc ancora clie in qucsli ultinii tempi de' re Augioini le leggi de'Longobardi,

)» noa ostante d'cssere risortc lc romane e restitiiile ncUa loro antica autorila , non erano

V ancora ncl noslro regno alTatto abolile cd andatc in disusanza. Vi era per anche cbi

n vivca secondo quelle leggi j si davano percio alle donnc i mundualdi , scnza de' quali cosi

» i giudicii come i loro contratti erano invalidi. Non si conccdcva repulsa tra coloro che

« viveano secondo la legge longobarda , conlro i loro sacraraentali j cd ancorclic Annibale

>' Troisio e Prospcro Caravita tcstificano che que' riti erano andali in dibusanza , cio era

» forse vero riguardandosi a'tcnipi nc' qnuli .scrissero i loro comnicntari, non gia ncl regno

» di Giovanna, la quale inutilmcnte si sarcbbc posta a dare suoi rcgolamcnti su di ci6, bc

» non vi fossero slati ncl regno coloro che fossero vivuli sutto il ius longobardo. Anzi non

» sappiamo con quanta verita possa cio dirsi ancbc nella eta di questi coramcnlatori, quando

» 6no a' nostri tempi in alcune parti del regno i notari nc' loro istromcnti ,
quando inter-

» vengono donnc , vi fanno intervcnire anchc per esse i mundualdi , e quando ci6 non sta

H sogUono pcrci6 dire cbc i contraenti vivono iure romano , ccr. ».

(a) V. Sloria dcgli abu^i fcudali di Davide Winspcarc. Napoli, i8ti, pag. 36 et passim.
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ed agli Aragoncsi finclie caddcro fraininezzo alia coiifusionc ed alia

tirannidc del governo vicc-rcgio della casa Austriaca di Spngiia.

(juaiiti rnali sien rovinali sii quclia bellissima parle d' Italia durante

tale fuiicsta doiuiiiazionc , di Icggicri si scorge leggendo la sua isto-

ria, c forse la maggiore svcntura si fu clic la cornizione nelie leggi

c tiei magistrati divenne islromento e scusa ai delitti, onde s'avveio

il detto di Seneca : ex Senaluscoitsullis pleblsquescitis scelera exet—

cenlur (i).

Passato il regno di Napoli sotto lo scettro dc' Borboni vide ben

losto migliorata ogni parte della sua aniministrazione, precipuamcnle

perclic si inosse una giigliarda guerra allc prerogative dobaroni e si

cerco di rimcdiare agli iinmciisi danni cola cagionali dalla feudale

anarehia (2). Ncl regno di Carlo III furouo i veri auspici della fe-

licila di Na|)oli , e I'opera del savio ministro Bernardo Tanucci sc-

condo cfllcaccnicntc I'ottima inlenzione del Principe. Piaccmi (pii

il rifciirc a sua lode Ic seguonli parole del Winspeare ;

« II marchese Tanucci fu il priino die procurasse di forinarc

)) una classe di magistrati superiori allc relazioni dc' potenti. Egll

» onoro seinprc qucsla qualita clie c il jiriino rcqiiisito dciruomo

» della legge , e die doveva tanto pin esscrlo in un sistema disu-

n guale di diritti iiel quale era obbrobrioso pei magistrati di

(i) Epist. g5. pag. 464- "^'t- varior.

(a) Winspcarc 1. c. pag. 8^.

Per (Uiuostrarc la confiisionc della lepslazionc napolctana airaTTcnimcnto di Carlo

Borbonc al Irono di Napoli valgono niuUi5<;iiao lo seguenti parole di Pictro CoUetta :

« E perci6 coininciando a rcgnarc Carlo Boiljonc iindici legislazioni o da dccreti di

" Principe o da Icggi uoii rivocatc o da autorita di uso rcggcvano il regno j Tantica Romana,

» la Longobarda , la Noriuanna, la Svcvaj I'Angioina ^ I'Aragoucse, TAustriaca spagnuola,

» r Austriaca tcdcsca , la feudale , la Ecclesia&tica ^ la quale governava Ic moltissime personc,

» e gli sterininali posscssi della Cliiesa , la Grcca ncllc consuetudini di Mapoli , AmalG ,

» Gacta , ed allrc citta , un tempo rcttc da ufiziali dcir iinperio di OrieDte ; cosi come Ic

» consuetudini di Bari c d*aUrc terrc tracvano principio dalle concessiooi lougobardc. Lc

» moltc Icgislazioni s' impcdivano ^ raaucava guida o impcrio alia ragionc de' ciltadioi , al

>' giudizio dci magiatrati ».

Storia del rcamc di Napoli , lib. I. cap. I. anno i;34.
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» aggi-avaic le coiidizioiii tie' deboU die vciiivano a rifuggirsi sotto

)) la loro liilola. Lo spirilo clie il govcnio prese sollo qucsto mi-

11 tiistro frulliCico anche dopo di lui ed ha prrparalo alPaltuale

)) magislralm-a il vanto di corrcggore i lorli deU'antica (i). »

Cos! ill Kapoli si csliipavaiio gli alnisi, si scaldavano gli animi

coU'auiore della glustizia, si provvedeva sopra Aarie impoilanti parli

del governo civile , nia non si era pcranco potiito pensare a rifor-

marc iiilieraineiUc le leggi; troppo \i era da abbattei'C pcrclic losto

si potesse pensare ad edilicai-e. Appciia poi mi scmbra di doverc

qui far menzione di qucUa istituzioue dclla colonia di San Leucio

creata presso Caserta dal re Fci'dinando IV, e che fornila di li'ggi

aflallo conformi alle tcorichc de' rocenti giureconsulti filosofi vole-

vasi proporre ad esempio , o servir di prova per Icntare piii larghe

esperienze. Fu questa una illusione di mentc avida di un bene pos-

sibile, ma da non sperarsi in allora ; fu un friitto di filosofia spe-

coialiva, nnziche argomento di pralica (2).

Dopo d'cssere slato soggiogalo dalle armi di Francia, il regno di

Napoli venne il di priino del i8og posto all'ubbidienza del codice

civile francese (3) , e convien dire die questa legislazioiie vi abbia

jirovato bene, poidic, rcsliUiito Tantico Sovraiio agii avili doniiuii,

lo slcsso codice fu poco slante promulgato come leggc nuova eti

eslesa aUuna e all'altra Sicilia quasi senza mutazionc da quel di

pi'iina.

(i) L. c. rote ( i5o).

(a) Giudizio dal mio diverse intorno alia Icgislazione dclla colonia di S. Lciicio portasl

neHa citato storia di Napoli dal gcncralc Colletta, lib. 2. cap. a. n. 33. an. 1789. Ma pai'iui

chc per quanto si voglia lodare la crcazionc di ({uella colonia come btabiliuicnto d' industria
,

uoa si piii) dire che Tcscmpio di cssa abbia cflicacciucnte giovato al progrcfiso della Icgisla-

zione gcneralo.

(3) Vcr render mcrito a chi <: dovido , io ripctcro qui le pnrolc dello slurico Colletla

( storia cilala lib. 7. n. 6 ) accennando chc della inutata Icgislazione NajioUlana fu prin-

cipale istronientn il regio ministro conte Jiicciartli che qui nomino ad onore e durefule gloriu

pev quanto durar possono quesle povere carte.
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SuU'estremo lato occiilcnlale d' Iliilia la legislazionc picrnontesc

ci si apprcscnta in aspcUo alquanto tliverso da qiiella di Napoii.

La sovraiiita conscrvata da' rcali di Savnia libcio i popoii del J'ie-

moiitc da una iiiGnita di inali cui sarcLbcro andali iiicoiiiro se

avessero dovuto sopportare le rivoliizioni incvitabili col cangiarsi

delle dinaslic. La presenza de' I'rincipi naturali s«l tenilorio dclla

pali'ia giovo graiulcmeiitc a tcner rannodalc Ic varie parti dclla

pulibliga ammiuistrazione
;

per cssa s' impedirono le oltrair^iose

prepotenze de' principali ufiziali dello stalo
,
per essa non si luscio

mai IrascoiTcre il sistema feudale in cpiella specie di anarchia clie

desolava allri paesi d' Italia (i). Fiirono j)oi solleciti qiianl'altri ntai

i rcali di Savoia a circondarsi d'arnii proprie , e tencndo corpi di

truppe bene assoldali e composli di siuldili , cbbero agio non so-

lameuie di nicllersi in grado di essere rispellaii dagli slranicri, nia

di serbarc pure nell' iuterno dello state una tranquillita prcssoclii;

Sconosciula tra gli altri popoii d" Italia.

Inoltre si ponga menle die nelle occorrenze appunlo in cui j.i-

glio pii!i largo campo la potenza della casa di Savoia, si Irovarono

cliiainati a rcggerne la furtuna Principi valorosi ed asscnnali die

non niancarono ai tempi loro , cppcro sadopei'arono in riforinare

le Icggi sccondoclie la civilla crcscenle e la niulata rondizione delle

cose srorgevausi suggerire. Questa e la vera c la principale cagione

per ciii la nionarchia di Savoia , tuttoclic composta di parti mollo

Ira loro dissimili , e per i conlrasti delle viciiie signorie condotta

in frequenti cimenli , si mantcnne da tanli secoli , esempio xniico

nella ondeggiante fortuna d' Italia , si rialzo prcstamenle dopo le

svcniure che I'avevano opprcssa, e, niiran<lo a glorioso fine,seppe

far servire al suo inlcnlo gli accidenli clie parevano ad essa per ogni

nianiora conlrarii.

(i) 11 RosL-nlhal coii si cspri(ucv;i , tie Jeudis c;ip. 5. concl. 34 :

» Iti Italia vix fjiiidquam est immune ab iniqiiis et iniiislis ilKciCorum vcctigalium ,

M quae quilibct oti;iui p:iguiu, ncdum tippitlj , aut iirbes pos6l<l<-ns pro animi arbitrio croungit

a C]itoi*sioflibus
i
8cd aliud servat , laus Deo , Gcriuania nostra »
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Non poco fiualmentc valsero le discipline tie'nostri anliclii magi-

strati giiuliziari a sostencre I'autorita della patria legislazionc.

Per buona sorte, meno assai chc in altrc rcgioni, ebbcsi in Pie-

monte a soffrire di quclla lurlja di doltori c di scrittori forensi

,

die movcndo senipi-e nuovi dubbi crescevano la oscurila delle leggi,

dcUe quail non comenlatori ma corruttori cliiamar si possono. E

sia lode eterna ad un grandissimo giureconsullo, chc rischiaro d'un

lume di ardita filosofia lo sludio dclle Icggi romane , c ridusse le

dottrine del foro alia schielta ragione delle leggi. Antonio Fabro,

che io non diibilo di coUocare tra i piu eletti ingcgni clie si oc-

cuparono nel ristawrare la civile giurisprudenza, fu d maestro e la

guida , dictro a cul camminando ottcnnero i noslri giudici mcrili

di pubblica riconoscenza. A lui debbesi precipuamente riferire co-

tanto beneflcio ; nc falll il voto ch'egli formava di vedere dai po-

ster! con pli ardore , e foise anche con piil imparzialita promossa

la cura di rendere schielta I'applicazione delle leggi , e facile la

spedizione delle liti (i).

Quattro sono le fonti della legislazione piemontese; le costituzioni

de" reall dl Savoia , sollo il cul nome vengono non solamente le

collezioni di leggi fornite di tal titolo ma anche gli editti e gli or-

dini particolarl dati da' Sovrani pel pubblico reggimento; gli statutl

de' luoglii e delle terre , ove sieno approval! dal Re e si ritrovino

in osservanza. E sebbene sia andata per la maggior parte in disuso

I'osservanza di que' codici miuiicipali , segni ed eflclti deiranlica

independenza de' noslri comuni lombardi
,
pure se ne conservano

ancora non pochi vestigi massirae nella materia delta esclusione

delle femmine dalla successione agll agnati. In terzo luogo si di

vigore dl leggi alle declsloni del magisirati supreml dello state
,

(i) « Laudabit fortasse poslcritas et sequetur ea, quae Umporum meorum incuiia ,
nc

« dicam iuiuria ct iufclicilas, ncglencrit ».

Fab. in cod. lib, 9. lit. a3. def. i.
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1

r|unndo orcorrc 1' iilcnlita ilcl caso giiulicalo con quello clie si

appresenta a deciikrsi ; fnialineiile si ricoiiosce per leggc 11 tcsto

della leggc comune, ossia diritlo roinano, ma perclic tli queslo non

si offcndessc sovercliiaincnlc 11 canilorc, fu con opportunisshna Icgge

vielalo agll avvocati di citarc nolle loro allcgazionl veruno del dot-

tori nellc niaterie (i).

Due Principi legislalori sovra gli allrl memorabili ebbe il Pic-

montc. Amedeo VIII , che ncl i43o pubbliraudo 1 suoi decrcti

,

ordino in una forma, clic secondo 1' indole do' suoi tempi pole chia-

raarsl opportunissima , una compiia/.ione di vari j)rovvedimenli, rin-

novati in parte da quelli de' suoi prcdeccssorl , dove si stabiliva

tulto clie raggiiardassc alia dislril)uzione degli ufizi civili, alia mo-

rigeratezza de' suddili , airamminislrazionc della giuslizia ; Vittorio

Amedeo II, cbe Ire secoli dopo rlnnovo il penslere di Amedeo ^'III

rallargandolo , correggendolo e rcndendolo vieppiu efficace ed ac-

concio alle mutazioni occorse ne' costuml dc'popoli. Le coslituzioni

generali da quel Re pubblicate ncl 1723, e con qualclie emenda-

zione riprodolle nel 1729, furono applaudile , e conlribuirono a

rassodare i vincoli d'affetto e d'obbedienza che stringono i suddili

al Sovrano. Tali coslituzioni non possono cliiamarsl un vero corpo

di Icggi , c stanno piultoslo a guisa di eccczione pcrmanente ai

precetli di diritlo comune, clie i il fondamcnlo della Icgislazione pie-

montcse. Esse tultoclie iniprontale colla similitudine di anticlil pre-

celtl tratti dai dccreti di Amedeo Mil (2) e de' suoi successor!

(i) Regie Coslituzioni lib. J. tit. aa, § i5.

(a) Egli i curioso I'osservarc come TautoriL^ Jc'vecchi csempi tragga con se una cstrcma

fucilita tli imita'/.ionc. Nc' priini lavuri iiilraprcsi per la coinpilazione di qucstc costituzioni

tial re Vittorio Amedeo II, i niagiittrati conimes^i a si drgna opera non cransi avanzati piu

in la dcir idea di fare una seniplicc coUezione, iu cui sareblionsi alTi.stellati succcssivamcnlc

sotlo a distiuli liloli i vari capi staccati da* divcrsi ordini antielii dc' realt Ji Savuia accoiD-

pagnati in Gnc da un'autcnlica cbe avrcbbe aggiunlo , lolto, o dcrogalo allc disposizioni pre-

cedent!. Era dcssa una laboriosa, infelicc , cd inlcnipcstiva imitazionc del codicc Giuslinianco

adatto all'uso delle scuole , e male avrcbbc corrisposto alle vedule del Principe. Vu uiinistro
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contengono divcrsi ordini di nuovo nggiunti c riconosrintl di in-

conlrastaViile iililita. Fra UiUi risjilendono le rcgole date per ri-

strigncrc i fcdccoiniriessi e le primogeniture , c dimiiniire cosi i

tanti niali clie da simili istituzioni erauo ridondati »\\c famiglie ed

alia societa civile (i).

Se Vittorio Amedeo non fix il primo tra i Prineipi ilaliani clio

cereasse di inetter freno a qnolla rovina
,

poiclie gia vi avevano

posto raninio l' illustre siio liisavolo Carlo Emaniiele I c due sommi

pontefici, Clcmente VIII ed Urhano YIII, non e men vero tiutavia

ch'egli compl il bene aiigurato discgno ed apri facile la via a clii

volesse imitarlo ; cosi fecesi per la Toscana colla Icggc proniidgata

cola dalla reggeuza in nonie dell' imperadore Francesco I il na di

giugno 1747.

Le costituzioni di Vitlorio Amedeo II, rinnovate ncl 1770 con

qualche aj;giunla del figliuolo di liii Carlo Einanuelc III sono la

base del dirilto proprio piemontese, no da esse in poi c aceaduto

progresso generale nella legislazione degli stati del Re di Sarde-

gna, escludendo tiittavia 1' isola istessa di Sardegna , che vide Ic

vecchie sue Icggi inordinate nel 1827 dal re Carlo Felice, ed il

ducalo di Genova cui si lascio I'uso del codice civile francese, tranne

per qnanto venne derogato col regolamento per le materie civili e

criminali promulgato in quel Ducato nel 181 5, e che none in so-

slanza se non una ripetizione delle cosliluzioni generali del Pie-

monte (2).

cspcrto e sagacc , il signer Plal/acrt , scgrctario di gberra
,

propose di comporre un solo

corpo delle parti delle antiche leggi patric che si volevano conscrvare , c dclle nuove che si

dovevano introdurre. II Re toato 5*av\ide doversi (jueslo parerc agli alh-i preferire , c cosi

venne cscguito.

(i) Ecco ci6 che scrivcva il cardinal Dc Luca, giurcconsnlto di pralica, che fioriva ap-

punto qiiando i fcdccomuiessi svcnturatamente crescevano ; egli confessa midtos iiisignes iu-

reconsuUoi , innumeras fere JtJcicnmniissorum causas actitantes , usu exercuisse , ffui visis

et exercitls tot ariibus et absurdis
,
quae inde nascuntur, ab iis in suis disposiiionibus plu-

rimum abhorruerunt.

Lib. X. de (idcicommissis , cap. !.

(a) \ porgcre idea del gran scnno con cui voile Viltorio Amedeo che fosse govcrnata
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Un aspetto proprio ebbcro a* tempi andati le leggi dc'Veneziani,

i quali tutlochc tilegassero d'avcrc ammessa Ira loro rautoiita del

dirilto romano , non pcraltro ricusarono d'accogUeme la say>ienza

studiandosi dt avvalorare con essa Ic proprie leggi. Sccondo Ic piu

probabili congctturc il primo slalulo di A enczia dcbbesi far risalirc

al prineipio del secolo imdccimo
,
quantunque sin dal fine del se-

colo preccdente si irovi cola stabllito il Maglstrato del Propiio che

provvedeva sopra Ic canse civili e le criminalij raccliiudendo inol-

trc in se vari ufici gioridici. ]\on e ben nolo in quale anno siasi

pubblicala la pritna raccolta delle leggi venele, ma si sa che furono

U compilazione dellc sue cosUtuzioni , varra la segucDte auUnlica sposizionc dcgli ordini gc-

ncrali datisi a quell' intcnto. Si prcscrive pcrtanto:

<( Che Ic disposizioni Ic qaali si compileraiiDO debbano esscre precise, assolutc, io modu

» prccettivo , c che nuu s' involviuo sotto quelle ri^crvc che per lo piu roviuano la sodlanzft.

}> dclla Icgge — die si tolga tutto C)6 die si stima suporfluo, o che non inerita di esserc

» posto in una Icggo, o che si pu6 supplirc con istrnzioni parlicolari, c si hiscino solamente

u quelle disposizioni le quali ^ sccondo Tumana pro^vidcuza, parcranno non potcr esserc

it soggclte ad ultcriorc variazione. ~ Che si tol^ano tutte le ripcii^ioui e le contraricta, c

» che si ahbia tutta rattenzlonc acci6 non si cada in alcuna di esse. — Che si mctlino solto

» i loro titoU quelle disposizioni Ic quali -si tro>*ano disperse in titoli dircrsi , a' quali pro-

}i priamente non appartcngono , c si osscrvi un ordiac chiaro c rcgolato. — Cbc ia ogai

u parte si tolga quanta piu c possibilo I'arhitrio ai giudici, lanto nclU matrria civile che cn-

» niinale. — Che si moderino Ic pcnc pecuniaiic per rendere piu facile rosecuzione dcUc

)* medesimc. — Che si Gssino Ic pcnc acci6 non rcstino in arbilrio del giudice , salvo nei

1' casi non possa f-u'si altriincnti, e nella Gssazionc di esse che si osscrri una giusla cdadc-

w quaia proporzionc colla qualita dc'dclitti. — Che si foriui una disposizioiic gencrale circa

" rapplica/.ionc dclle pcnc, c clic si tolgano Ic lante riiicllzioni che si trovano sii qucstu

» particolarc nella costituzione. ^~ Che si forini una sola disposizioue ncfti quale si dia ai

» giudici la facolta di cstrndcre le pcnc aachc da pccuniarie a corporali tecoDdo Ic circo-

» stanzc dc'casi e la qualita dci delilti c de' delinquent!, c cbc si tolgano dalla costituzione

w le tantc disposizioni reiterate che Ti crano su questo particolarc. — Cbc ne'casi nc'qiiali

» li possono piu disposizioni ridurrc in una sola ciu si cscguisca ad cfletto che si oltrnga

» qnclla brcvita roagjjiorc che sarii possil)ilc. — CUe si lulga gcncralnicnto dalla costituzione

)' tullo ci6 cbc piiu tlare agH avvocali c procuratori quaU he appiglio per far lillg.ire mag-

V giorracnle i clicnti. — Finalraente che si ahbia scniprc in mira la giustizia c iVquita
,

M dalla qaalc non dcbbono roai andar disgiuntc le leggi ».

MS. lie'' rcgi archii-i di Corte - Cottituzioni regie - mazzo ^. h, 7.

Chi dira trovarsi raccolti iu questi orJini di Viltorio Aniedeo i piu sinccri precclli di

UQa rctU.codiGcazionc diri appunto qucUo che noi pcnsiamo.

ToMo xxxYin 4^
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esse ripetutamente corrette, e che la correzione fallasi ai tempi iVi

Enrico Dandolo, di cui parlano le cronache, era la quarta di nu-

mero. II doge lacopo Tiepolo ordino una nuova compilazione di

statuti, che s'accrebbe di molti nuovi ordini coll'audare degli anni,

e poscia si divulgb coUe stampe. Non ci corre obbligo di ragionar

lungamcnte di tali leggi che non forniscono ora se non xin docu-

mento di storia ; beosl crediamo di poter raccomandare la lettura

dei principii di sloria ckdle delta repubblica di Pcnezia di Vetlor

Sandi. Opera e questa commendevole non meno per I'esattezza nelle

descrizioni che per il giudizio nell'esame delle occasion! delle leggi;

ed il frutto che se ne pi\6 ricavare sara largo compenso al fuslidio

che in essa ne da talvolta la prolissita del concetto e la scorrezione

del dettato.

Nello stato della Chiesa I'autoriia dei canoni sopravanzando quella

delle leggi civili , fece si che in quelli piu che in qiieste si ripo-

nesse il fondamento della universale legislazione. E note come al

tempo del risorgimento de' veri studii del diritto vomano la Santa

Sede non si mostro sollecita di favoreggiare quelle doltrine per cui

si dipartivano gli animi daH'uulca autorila ecclesiastica. Rammentero

la decretale di Onorio III del 1220, colla quale Yietava che si leg-

gesse ragion civile nella universita di Parigi, e I'uso introdotto che

si chiedesse special licenza dal Papa per studiare od insegnare leggi

civili , sopratutto se lo scolaro fosse chierico o religiose.

Mentre adunque si rislrigneva negli anlichi dominii pontiGcii il

progresso del diritto civile , che veniva piu largameute accolto in

altri paesi , i curiali non trascuravano di accoslarsi alle discipline

dei dottori che avevano preso il campo nell' intei-pretazione delle

leggi. Provvedimenti speciali di alcuni Pontefici reggevano certe de-

terminate materie, e gia abbiamo lodati quelli che avevano per

iscopo la diminuzione delle sostituzioni fedecommessarie ; finalmente

poi quasi tutte le citta e le terre di que' dominii avevano i parti-

colari loro statuli.

II cardinale De Luca ne accenna moltissimi per far distinzione



DISCOBSI DEL CONTE F. SCI.OPIS 05j

di qiielli clic cscludevano le donne dalla siiccessionc dcgli agnati

raediante la dole dagli allri che non le cscludevano (i). E non si

puo taccre die Innocenzo XI a tutlo polere si adopero perche

I'esclusione dclle donne dalla successionc agli agnali si estendesse

come Icggc comune in ogni parte dello stato ecclesiaslico (2). Ri-

mase cosi svariata per dilFerenze di ragioni e di popoli la Icgisla-

zione dei sudditi temporali della Sede romana (3). Cclebre, e giu-

stamcnte , e divenuta a' noslri di la cosliluzione di moto propria

del 6 di luglio 18 16, nella quale dichiarasi quanto savie e bene-

fiche fossero le intenzioni di Pio VII a pro dei popoli al suo go-

verno reslituiti, e come il gran senno del cardinale Consalvi sav-

viasse a procm'are quelia unita ed uniformitu che dcbbono essere

le basi di ogni politica istiluzione , e senza dclle quali difficilmente

si pud assicurare la solidith dei govemi e la felicita de" popoli.

Nel moto proprio si segnarono le prime linee di un nuovo sistema

pill adattalo alia condizione degli abitanti resa tanto diversa da

quelia di prima , e per quanto riflette agli ordini civili , vennero

da esso ollime mutazioni , come I'abolizione dclle particolari leggi

municipali , eccetto le agrarie e simili ; le nuove regole sopra le

succession! , onde d'alcjuanto si raddolciva il rigore della esclusione

delle donne , e si definivano mohi casi tenuti per lo avanti dubbii

(1) Net suo commcntario , opera postuma , D^ statutariis successionihus.

(a) CostituzioDC di motu proprio ( XVI Kal. dccenibr. i6$o ) che 5^ intitola : PastoraliM

officii debitum , ecc.

(^3) Ne 1' indole ne i limiti di qucsto discorso Don ci consentono di ontrare in minuti

parlicolari
;
puiV tuttavia riuscire di qualchc utilita al Icttorc il troTar qxii accennate le fonti

principali da cui si possono attii^crc nolizic dellc diverse It'ggi dei paesi componculi lo stato

poutificio. Oltrc alle opcre del !^Iuratori , comprcsi gli annali delta edizione di Roma coUe

note del Catalani , ed agli annali del Baronio , si possono olilmentc consultarc gli scrittori

hul dominio temporale della sauta scdc, qiiali sono il Fontanini , il Ccnni , TOrsi^ il Bor-

gia, il Garampi, ecc. Qnanto al ducato di Uibino vi ha I'Astallina, cioe la raccolta di slatuti

r decreti del ducato d' Urbino fatta dal cardinale Fulvio Astalli Le costituzioui della Marca

furoDo puhhlicate dal cardinale Egidio. Finalnicnte niolti ragguagli storici si polrcbbcro de-

>umerf dal libro iotitolato : BMiogrnJla slorica dello lUUo della Chiesa.
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ed inceili ; fu ristretto d'assai I'uso de' fedccoramessi , e si rico-

nobbe la specialila e la pubblicita delle ipoteche. Promeltevasi in

quel moto proprio wn codice del diritto civile (i), ma per la morte

del Pontefice non si pole compiere da lui I'opera con lanta lode

incominciata, ne dopo furono adempiuti i voli comtini, e Ic primiere

speranze.

Nou raolto avremo clie dire intorno alle legpi civili della Toscana

o a parlare piii esattameiite di Firenze, clic fu lo slato di maggior

uerbo in quella conlrada. Anlico e il rimprovcro clie le faceva

Dante , che le sue leggi appena nate morissero (3) ; e dubilo il

Macchiavelli essere naturale a'Fiorentini che ogni stato rincrcscesse

ed ogni accidente gli dividesse la citta (3). E 1 mutarsi continuo

clie fece Firenze finche si governo a repubblica , nelle sue forme

politiche , le impedi pure di attendere a procacciarsi savie e dure-

voli leggi civili; anzi pare che quegli antichi Fioi'entini poco di

queste si prendessero pensiere , mal sopportando un impero con-

tinuo di uniform! precetti. E quindi anche in cio potrebbe questo

elegantisslmo tra i popoli d' Italia paragonarsi agli Ateniesi , i piii

eleganti tra i Greci , i quali poco o nulla si curarono di aver leggi

civili proprie e precise , lasciando a' filosoll la cura di dimostrare

i principii della giustizia (4) , agli oratori I'uficio di suggerirne I'ap-

plicazione , ai prammalici la fatica di raccogliere esempi di casi

giudicati , e regole di comune consenso.

II principato de' Medici se fu liberale alle arli , fecondo di av-

venimenti, per lo piii terribili, alle storie, non fu provvido a fon-

dare su salde basi il vero governo civile in pro dei suddili. Dalla

(1) Art. 145 del citato moio propria.

(a) Cauto 6 , del Purgatorio :

clie fai tanto sotlili

Provvcilinienti che a mezzo novembre

Psun giiinge quel cbe tu d*oltobre fili.

(3) Delle istoric fiorcntiue lib. a.

(4) TK Ttfara.
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venuta cli Leopolilo si numerano gli anni ill un clominio proteltorc

del vei'O bene dei popoli. Ma Iroppo erasl lasciato che fare a quel

sapicntc pevclic sperar si potesse che egli lascicrchbe ogni cosa

compitrt , ed il regno interrotto distrusse niolte commcndevoli im-

prese soltanto comineiate. Alia riforma dclla legislazionc oriininale,

alio stabilimento di un opporlunissimo reggimenlo economico do-

vcva tcner dietro la corrczione dellc Icggi civili. Era in animo

airotlirao Principe di terminarc sen/.a indugio qucsta preclara im-

presa, e sopralutto di toglicrc la molliplicila degli slatuli munici-

pali che facevano di spcsso vacillarc la legge. Nel 1787 fu com-

mcssa a Giuseppe Vcrnaccini, auditor di rnota, la compilazionc del

codicc toscano, e, lui morto, vennegli surrogalo in lale gravissima

incumbenza il consigliere Michele Ciani , ma , come si e dctto , i

tempi ailora mutalisi , e passato Leopoldo al trono imperiale , non

cbbe eseguimento il disegno. II figliuolo di lui , nel rientrare al

i8i4 negli aviti dominii, fivolse pure il pensiere alia riforma delle

leggi, cd annunzio un codicc coiupleto di leggi toscajie. Ma quest

fiuor non comparve a luce. Solo si hanno alcuni prowedimenti par-

licolari fatti sopra materie civili disgiunle , al fine principalmente

di far cessare la varieta delle regole da' diversi statuti inlrodotla.

Tale e la legge del 18 d'agoslo i8i4, coila quale si dcfini I'ordine

con cui si deferisce la successione inteslala , e '1 dirilto alia legit-

tima, e quel della dote alle femmine escluse in concorso de'maschi.

Tale si e quella del i5 di novembre dciranno stesso, merce di cui

si diedero norme precise intorno alia patria podesta, alia condizione

de' figli di famiglia , alle tutele , ai testamenti ed alia legittima.

Non ci dipartircino dalle considerazioni sopra le leggi italianc

senza far cenno di alcimi progressi avvenuti in due de' piu picroli

stati della peiiisola , clic pregio singolare di qucsta terra e 1 veder

difiusi germi possenti di civilta in ogni sua parte. In molti rcgni

d' Europa vedesi la forza del corpo sociale essere raccolta nclle

citta capitali; in Italia sc non vi e centro comune , si trovano sparsi

sovra frequentissimi punli gli elementi della vita polilica, cd i piu

nobili studi.



358 DELLA LEGISLAZIONE CIVILE

AdduiTo dunque due esempi degni di lode e ramnienlcro primic-

ramcnte il codice di Icggi e cosliluzioni per gli slali Estensi pro-

inulgato il 26 d'apiile i^^i da Francesco III. Tub crcdersi dalla

iorma di tali cosliluzioni e dalla cjualila di alcuni precelli clie vi

slanno raccliiusi clie siensi volute imitare le cosliluzioni del Re di

Sardegna. Ma o opera che obbraccia maggior copia di precelli di

gius civile , ineno rallaigaudosi inlorno agli ufizi de' magistrali ed

allc processure. E se si guarda alia coudizione de' tempi e lavoro

assai commendcvole (i). II secondo esempio sara del codice civile

per gli stall di Parma, Piacenza e Guastalla promulgato con ducal

decreto del aS di marzo 1820. Tre commissioni di suddili parmensi

ed una giunta di giureconsulli milanesi seppero coinpilare un

codice, il quale, benclie nella miglior parte delle sue regole riposi

suUa iuiitazione di quel di Francia, vedesi per altro su varii punti

ed auche nell'ordine generale condotlo col nobile desiderio di cre-

scerne la utilita a pro dei popoli cui e destinato.

I territori che un tempo componevano il ducalo di Milano , e

quel di Mantova , e la siguoria di Venezia si reggono colle leggi

civili austriache.

5 111. Fecondo d'utili ammaestramenti per clii cerca di venir istruito

'"''""
dalla storiu nelle civili dotlrine c lo studio delle antiche leggi spa-

gnuole. Ed e da lamentare clie di sifTatte istiluzioni non meno che

d'ogni altra parte della letteratura di quell'energica nazione non si

facciano accurali invesligalori gli stranieri , che se meglio vi atlen-

dessero polrebbero ampiamente giovarsene. Ma, per non uscir fuori

(i) U sayio iDtcndimento del duca Francesco III si fa palcsc anche ncl proemio a quelle

costituztoni , dove spicga come volesse colle sue leggi soddisfarc alle necessita de^ tempi e

dc* sudditi , c dove stabilisce che accadendo mat nella moUipliciia dei cast conthigihili di

eccitarsi qualche ragioiievole dubbio su la t'era inletligenza di alcuna di fftteste leggi . . .

il supremo consiglio di giustizia nc sia C inlerprete , e che le di lui dichiarazioni si dieno

ml fine di ciatcun anno alle stampe^ pcrche passino alia notizia del pubblico, il quale dovrU

osserrarle come se fossero fatte da Noi medesimi. Acconcio mezzo a tcner vivo il retto icuso

delle lcgj;i, cj a supplirnc i difctli.
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daU'assunto mio , diro soltanto che gli antichi ordinamenti civili

degli Spagmioli dichiarano quanto poco ingombri dalle tenebre della

barbaric fossero que' popoli , anche ne' tempi che si trovavano io

balia dclle armi de' scttenlrionali. Di si gran beneficio lianno de-

bito gli Spagnuoli alio stabilimento del regno de'Visigoli, che mise

cola profonde le sue radici senza essere scosso da altre tempcste

politiche. Cosi i conquistatori, meno feroci gi;i degli altri settentrio-

nali, aflratcllarono piii slrcltamcnle coH'andar degli anni cogli antichi

abilatori della terra conquistala , e quel vigore di forzc ch'cra in

cssi cogl' indigeni comunicarono. Non tardo pertanto a dileguarsi

ogni vestigio di diffcrenza tra gli uni e gli altri che rimasero con-

giunti insieme co' vincoli del sangue , della religionc, e de'conmni

interessi.

V ha chi pensa che dopo la venuta de' barbari suUc piu culle

regioni d'Europa, torno piu utile ad una nazione I'essere in tutto

signoreggiata da un solo popolo vincitore , che non lo stare divisa

in parti minute, o sotto I'aUerna forluna d'armi diverse. Cos! I'ln-

ghilterra divenuta preda a'Normanni, la Gallia oceupata da' Franchi

adotlarono , a cosi dire , Ic forzc de' vincllori , e fattele proprie
,

si ridussero a novella e piu robusta vita. Laddove 1' Italia sempre

disgiunla d' interessi , e quindi esposta a contrari pericoli, straziata

da tanle generazioni di forestieri , non pote mai confondere i suoi

figliuoli con nessuna schiatta possente ad unirli insieme e a pro-

teggerli. Olfesa a vicenda da chi voleva ritenerla e da chi preten-

deva acquistarla , essa non vide mai liberatori scendere nelle sue

terre , ma soltanto pertuibalori diversi d'ogni sua politica felicita.

I Visigoti padroni della pcnisola dapprima si governarono coUe

anliche loro consuetudini, di poi si composero una foggia di leggi

in iscritto. Eurico fu il primo che vi pose I'anirao ; dopo di lui

Alarico fece ordinare il celebre breviario che piglio il sue nomc
,

e fu compilato da Goiarico conte, tuttoche per crrore si attribuisca

ad Aniano. II breviario Alariciano e una somma o compendio di

varie parti di codici, 1' Ermogeniano, il Gregoriano, ed il Teodosiano,
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dellc sciitenze cli Paolo , dcUc istiluzioni di Cnio , c di alcune no-

vellc di diversi imperadoii. Fu poscia da Chindas\into o da Reces-

vinlo suo figliuolo data una leggc di pretta imiole nazionale chc

cbbe titolo ^\ forum iiidicum (i) , la quale, corrclta dopo da Er-

vigio , sta in grande vcncrazione prcsso i giureconsulti spagnuoli.

Essi percio rispondendo al giudizio poco favorevole portato da!

Montesquieu , dal Robertson , e dal ISIably intorno alle leggi visi-

goliche , asseriscono essere il libro, o foi'o de'giudici, una perfelta

apologia de're di Spagna di stirpc gotica, c dinioslrai'si colii come

sia falsa I'opinioue di colore clie li tacciarono d' ignoranti e di

feroci.

Non mi sara apposto a difetto se io qui non parlo del dominie

de' Mori in Ispagna , ove si avverta clie quelle lii semplice fatlo

di occupazione , non iinione di popoli , non fondamento di palrio

regno come quelle de' Visigoli.

Per lungo tempo non altre mutazioni si fecere nelle antiche leggl

spagnuole se non a mode di alti particolari cXiiAvaalifuel os o quaderni

legali (2), che erane lettere di concessione date da clii aveva il potere

sovrano e contenenli staluti civili e criminali, ed altri provvedimenli

pe'municipii. Pareeclii csempi di \.a^\ fucvos si hanno in Ispagna prima

del XII secoloj e come fu appieno nola la ulilita di sili'utli ordinamenli

(i) Vcd. I'egregio Ilbro chc si ravvolge sopra Ic origin! del vcro dirilto antico spa-

gnuulo , ed ha per titolo : 'f Ensayo historico-critico sobrc la antiqua legislacion y princi-

» pales cucrpos Icgalcs dc los rcynos dc Leon y CastilU , cspec.ialmentc sobre cl codigo de

* D. Alonso el Sabio , conocido con cl noiabrc dc las Sictc parlidas — Por cl Doctor Dou

» Francisco Martinez Marina , Canonigo de la real Iglesia de San Isidro ,
acadcinico dc

» nuinero y Libliolecario dc la real Academia dc la liistoria — Madrid 180S. En la imprOnla

dc la hija dc D. Joaquim IbaiTa , i. vol. in 4-'*

Inlorno alia storia dclla legislazione spagnuola si possono inollrc consullarc i tcgncnli

libri:

Cornpendin historico del derccho expanot, di Ernesto di Franckcnaw — Historta del

dtnecho real de EspaJia , di Soldo — Infmnie de la imperial ciudacl de J'oledo sohre igua-

lacioit de pesos J- medidas , del I'. Burriel ; c di ]iiii vari opuscoli dello slesso Burriel , del

conte di Caniponiancs , di D. Rafael Florancs, de' dotlori Aso e Manuel , ccc. ccc.

(1) Merecen el nombre de Jttcros o quadernos le^alcs. Marina I. c. n. io3.
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municipali , si passu a dare J'ueros generali o statuti provincial!.

11 pill anlico di cpiesli, e ragj^uarda alia Castiglia, e la legge pro-

luulgata (la Alfonso VII nellc corti di Nixera. Finalmente una piena

rilbrina dclla priinicra Icgislazione si fece dal re Alfonso X, il quale

proscgucnclo nd pensicre di suo padre , il sanlo re Ferdinando ,

incomincii) col dare nel laSS un fore generale , che comprcndeva

le leggi di maggior rilievo gii osser\'ate t-ome ordiiii parlicolari in

varii coniuni , c si accoinodaAu alle usanzc casligliaiic cd \\\ Juriiin

iiuUcum de' re visigoli (i). Raccolse cgli di poi un piii am|uo nu-

mcro di leggi, accrcscendo, e corrcggendo Ic anliclic ; e a qucslo

codice compile nel laGS diede il titolo di libro de las lejes ojieero

<le las lejes, benche piu comunemente
,

])er csscre diviso in selle

parli ad cscmpio del digcsto romauo , chiamisi las side partidas.

Alto grido si levb per lal codice , molti lo dissero cosa stupenda

,

incnlre altri si doievano clic vi si fossero inlrodoltc alcune novitii

pregiudiccvoli al retlo go\x'nio civile , e ne venissero cangiate le

veccliie islituzioni spagniiole (2). Delia sostanza dclle leggi comprese

in questo corpo di legislazione , si pub dire che in cib che rag-

guarda al gins canonico, essa non e che un epilogo delle decrctali

de'Papl secondoclie s' inlcndevano nel trcdicesimo secolo; c rispetto

al diritto civile lie apprescnta un corapendio del codice Giustinianco,

e di allre leggi romane, aggiuntavi una quanlilu di consuetudini e

d'ordiui municipali surli in Ispagna. Sembra poi che i compilatori

siensi giovali singolarnicnte degli scrilli di trc comenlatori illustri

a que' tempi , cioe dclla somma Osticnse e delle opere di Azone e

di Odofredo , onde la scuola italiana si puo in certa guisa chiamare

(1) Divcrsi nomi otticnc (jiic^ta corapilazione prcsso gli autori spagnuoU , cbiamandosi ;

iihro de los cuncejos de Castitla : o fuero del libro: o Juero castellano ; o Juero dc Ca-

stilla , C talvolta anchc Jlores de las lej-es.

(a) Ninguna nacion eurnpca pnUrii oponcriws un cuerpo tan completoy metndico de leyes

civiles como cl Jamoso de las partidas. — Mariana , hibtoria general dc Espaiia y lorn. V.

Prologo , cdii. di Valcuza , i;&j. — Rispctlo allc iDDOvauoni improvvidc vcd. il Marina

I. c. n. 3ic).

Tom. xxxvni. 4*5
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guida delta spagnuola. II libro de las partlilas
,

per non so quale

fuiicsta cojnbinazione di resistcnze che sejiiprc inconlrano le rifoi-me

pacificlie delle leggi , non fu ammesso seuza contrast! , ne senza

dillicolta, clie anzi il re Alfonso dovctte ccdere a'malaugurati osta-

coli , e non fu se non dopo vinti questl inciampi per andare di

tempo , che il seltenario piglio , dalla meta circa del XIV secolo
,

foiza di legge , e la ritenne Cno a' dl noslri.

Si accrebbe dopo il numero delle leggi parlicolari , c siccome

per I'abbondanza delle chiosc, c Ic furie de' chiosalori si oscurava

lo scliietto teslo della lodala compilazione , venne in pensiero ai

Principi piii savi di sgombrare da quel \izioso corredo la legisla-

zione spagnuola. Fu queslo uno de' desideri piii inteusi che occii-

pai-ouo gli idtimi istanti della vita d' Isabella la Cattolica. E a lode

di lei dobbiamo qui ripelere le parole del codicillo per essa disteso in

Medina del Carapo il 23 di novembre i5o4.

i( lo tenni brama cosiantc , ella diceva , di far ridurre le leggi

n del foro, gli ordinamcnti e Ic prauimaticlie in un corpo dove si

» trovasscro collocate in piu breve e miglior oi'dinc, fosscj-o dlchia-

» rati i dubbi, tolte le superfluita e schivatc le contraddizioni che

» in esse occorrono , e le trisli consegucnze che ne ridondano ai

» noslri siidditi. Non avendo potulo porvi mauo per causa delle

)) inic infermlta, e d'altrc occupazioni, ora supplico al re mio si'

)i gnorc e inarito , e do carieo alia principcssa mia figlia , cd al

» principe sposo di lei , e comando a' miei esecutori testamentari

)) che si faccia una giiinta in cui convenga un prelato probo e

)) saggio (i) con uomini dotti, prudenli c pratici del diritto, e i-i-

» vedano lutte le anzidette leggi del foro ed ordinamenti , c pram-

» matiche ele riducano lutte in un corpo piu breve e piu compito )>.

l\fa i voli della moribonda rcgina non furono esauditi , e la le-

gislazione antica ando vieppiu corrompendosi, ne si diede ascolto

;i; 6/1 pfeliiJo de scicncia e consciencu
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alle ripelutc dimande tlellc corti del regno, die gia prima dallora

avevano iinplorato colale iinjiortaiUc riforma.

II regno di Carlo I , o V se dalla serie degli imperadori si nii-

mera , tanto fanioso al raondo , non fu felice alia Spagna , c i

disordini die al tempo sue soUevarono cola gravissimi turbamcnti

,

muovevano pure dalla corrolta manicra di amminislrare la giu-

stizia (i). Filippo II fece pnbblicare iiel iSS'j una nuova compila-

zione ( imeva recopilacion ) dellc leggi de' suoi predecessor! , la

quale non va esente da molti ciTori , e da non podic nntinoink c

pecca per confusione e per difello di metodo. Picciol frutto quindi

se ne ritrasse , e se ne da colpa al corrotto talento de' giiireconsulli

forensi, die mai non si volcvano altencre alia sincera autorita delle

leggi, ma le travisavano e le torccvano a bella posta. Grandi do-

glienze in ogni tempo si fcccro di f[uegli abusi , c li condanno

coUe scgnenti solenni parole il consiglio di CastigUa sul principio

del secolo passato. « Essere
,
qucUo diceva , fra tutli il piii insop-

)i porlabilc il credere die nei Iribuiiali regi dcbbasi tencre maggior

» cento dellc leggi civili e canoiiichc che non dellc leggi , ordi-

» nanze
,
prammaticlie , staluti e fiteros di quesli regni : iinperoc-

clic il gius civile (roinano) non ba ne forza , ne nome di leggc,

» e non e se non una opinione di savi, die si puo seguire sollanlo

)i quando manca la legge espressa , e per quanto c assistito dal

(i) Ved. la relatione intitolata : bosquejo historico de la gtterra de las comunidadts
,

Ae D. Francisco Martinez dc la Hosa. — Obras lilerarias. Paris , 1837 , torn. 3. pag. 49*

Uuo dc' capi principal! dclln rapprcscntanza rasscgnaia a Carlo V dallu giunla dc* comuoi,

e divisa in 118 cajiiloli, si aggirava suirauiiuinistrazionc della giusti/.ia : x Arreglar la admi-

» nistracion de ju^ticia, pidiciido al rcy qtic dt-spidicsc Ids inalos conhcjeros que tenia; cjiie

» ordcnase visita dc los tribunalcs dc cuatro en cuatro anos
;

que no pudicsc por ccdulas

> dc privilcgio trastornar la forma de los juicios
;

que dicse los cargus de jtisticia por mc-

t' recimicnto
, y no pur favor

;
que no enviasc corregidores a las ciudadcs y villas , sino pi-

'> dicodolo cllas
,
pues Ics bastaban los alcaldes ordinarios

;
que se nrrcglascn las apclacioncs,

» y los jueccs dc rcvista fucson difcrentes dc los que pronuncbscn la primera sentencia
;

» que no sc scualasc a ningun juci salario ni ayuda dc costa de bicues conGscados ». —
Bosquejo tir. pag. 70.



364 DEr.LA LEGISr.AZIONE ClYlLE

» dirillo naturale, e serve a confcrmare 11 diritto regio , il (jualc

» e veramcntc la ragiou coinunc , nou gia cjuella de'Roinani, allc

)) cui ieggi 5 siccome ad ogni altra straniera , non debbesi avere

» veiMiii riguardo (i) )>.

L'uso di ripelcre le collezioni dcllc Ieggi spagnuole si ronservo,

c venncro siR-ccssivaincnle alia luce varie iiuovc raccollc, nolle

quali non si faceva altro che aggiugucrc o logliere alcune Icggi

alle compilazioni anlichc. Erano sole a])parenzc di rifonne, ma non

si cercava di comporre una Icgislazionc die posata suiranlico diritto

della patria polcsse soddisfare a' bisogni de' sudditi , ed alia digniia

del govcrno. La necessita tultavia di pi^ovvedere a questo inipor-

tantissimo oggetto non scemava anzi piu stringente apparve col

progrcsso de' Icnipi. Non manco in xui ramo particolare di Icgisla-

zione un ottimo esempio di utili riforme ^ ed e il nuovo codice di

commercio pi'omnlgalo il 3o di marzo iSr.g; ed ora si aspetta I'or-

dinaniento generale delle Ieggi civili da quel governo solennemente

promesso (2).

(i) Aiiio acordado en el oho de iiji3.

(2) Ecco il preambolo del dccrelo rcalc dato \\ 29 di gcnnaio i834 dalla regina rcggentc

Donna Cristiiia ; in csso si dcscrive lo fitato della prcscute confusione dcUc Icgfji in quel

regno :

(( Las altcraciones que llcva consigo cl trascurso dc los siglos : los grandcs acontp-

» ciamcnios que hau sobrcvenido en estos rcinos dcsde las cpocas gloriosas en que se pro-

\ inulgaron las actuates leyes civiles ; la diGcil y grave coinplicacion que baa adquisido las

y relaciones, dereclios e intcrescs sociatcs, como tambicn las nuevas costumbres y neccsidadcs

u nacidas dc tales causas , ban prodiicido cl inevitable rcsultado de que la Icgislaclon civil

)• dc eslos reinos abundantc en nia\iinas equitativas y justas, y que lieno dc gloria cl noinbre

"u dc Ids nionarcas Espanolcs cuando casi todas las nacioncs dc Europa ignoraban los sanos

»» pr!Dci{>ies clcmonlales del dcrccbo comun , baya llegado a scr en las circunstancias prc-

» scutes de muy dificil, embarazosa, y algunas veccs prejudicial aplicacion en los tribunales

»• del rcino. De aqui cs que los Espaiiolcs , Icjos de vcr en las vigcntcs leyes civiles cl prin-

y cipio protector dc sus pcrsonas eintereses, las considcran mos bien por el numcro, con-

» trariedad, y confusa incohcrcncia de las disposiciones que abr-azan , corao una causa pcr-

>• Diancntc dc ansiosa pcrplcjidad en los magistrados , dc intcrpretationes arbitrarias , dc

» fallos discordes
, j de controvcrsias dispcndiosas c intcrniinables que dcvoraii el palrinionio

* dc U> familias y oiinan la sccuiidad de todas !as condiciones del c«tado.
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Dalla sloiia della lecislazioiic spacnuola volsciulosi a quclla tli i
IV.

• • T. • 1 V 1 1 1
I'laiicia.

Francia cliverso aspello di cose ci si apprcscnta. Poic-he la dove

in Ispagna , dope una civilui precoce , a confronto dellc allre re-

gioni d' Europa , vedonsi in seguito peggiorare i tempi, e Irascurata

la pill csscnzial parte del civil rcgginicnto , scorgesi in Francia, a

men faiisli principii tcner dietro un inipiilso contiimo di progresso,

od alineno di cilicacc considerazione del megiio clic si potevu

spcrare.

Non c nostro islitiito I'indagarc 1' indole degli oi'dini del govcrno

pubblico de' Franchi , e ci bastera rasceiulere al regno di S. Lo-

dovico , ncl quale si posero i fondamenti del reggimento monar-

chico ristrigncndo gli eccessi dclla feudale anarcliia. Gli stabilimenti

di quel re inlenti a raccogliere sotto la jirolezione regia i sudditi

mcdiati , valsero a rcnderc piu scniplice ed opportune I'esercizio

della podesta sovrana , cd a scrrare Ira limili la giurisdizione dei

vassalli (i).

Si ventila tra i doUi una conlroversia onde dcfinirc so la coUe-

zione di leggi dette comuncmente stahilimcnti di S. Lodovico sia

vei'amente un codice dato da lui , ovvero un complesso di regolo

per qualclie giureconsulto dcdotte da alciini ordini di quel re , da

certe leggi romane fatle tradinre per comando dcllo slcsso principe.

u Males tan profundos que se haccn dc dia cd dia mas graves Uaraaron en rcpclidai

i> ucasioncs la atcncion del gobierno y para su remedio trataron los sobcranos en distintas

y cpocas dc formar compilucioncs ordenadas , de facil intcligencia y estudio donde se reu-

y uiesen las varias y dispcrsas partes integrantcs dc la Icgislacioii civil dc estos rcinos. Y si

>t es cierto que con tan utiles trabajos se obtuvo el fin de conccntrar en codigos apreciabjcs

» el exccsivo y casi ignorado nuniero dc Icyes vivas
, y dc facilitar en algun wodo su co-

)> nocimicnto y aplicacioii judicial ; coiuo el vicio estaba no solo en las fornias y colocacion

u de aquellas , sino en la csencia y rcdaccion dc sus preceptos , aparacieron las recopila-

H ciones con talcs caracteres de incongruencia , dc oscuridad y oposicion reciproca
,
que

» dicron margen y constantc pabulo al dcsorden progrcsivo, en que ha caniinado la admi-

)i nistracion delajuslicia, qucdando per satisfacer la iniperiosa neccsidad, que todos sienten

w de fijar con claridad y precision los dereclios y obligaccioncs civilcs ».

(i) V. Mignet , dc la feodalilc (Its institutions de S. Louis.
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e da consuetudinl confermate merce della pratica forense di cui erano

divenuti autorevoli maestri il Desfoiitaines ed il Beaumanoir (i).

Qualunque essere possa la decisioiic di cjiiesto duhbio , die si

ravvisa piuttosto come esercizio di erudizione che come esame di

dottriua legale , non e men vero che le istituzioni di S. Lodovico

nortarono noviJa utilissime nella legislazione francese. Meglio che

in non potrei cerlamciite varranno a spicgare questo conccllo le

j)arole del Montesquieu : u Le leggi di S. Lodovico , egli dice , an-

» ziche cangiare di per se la giurisprudenza francese , fornirono i

» mezzi a mutarla ; esse aprirono nuovi Irihunali, o piuttosto nuovc

» stradc per giungervi , e come fu agevolalo I'adito a quello che

rt teneva autorita generale , le senlenze che non costituivano dap-

» prima se non gli usi di un feudo , foi-marono una giurisprudenza

« universale. Per gli stabilimenli si ebbero leggi gencrali che per

» lo avanti mancavano. Quando I'edifizio fu innalzalo si lascio ca-

n dere il palco (2) ».

(i) Pietro Desfontaines , consiglicre di Lodovico IX , ncl sue libro iutitoUto : Conseil

a un ami y raccolse le costumanze dell'antico baliaggio di Vcrinandois.

Filippo di Beaumanoir descrisse sul Cnire del XUI secolo Us coulumes de Beauvoisis.

Sopra la quistione dell'origine degli stabilimenti di S. Lodovico si possono con frutlo

Icggere le considerazioni inserte nel primo volume dclla raccolla intitolatu : Ordonnances

des roys de France de la Iroisieme race , c nclle Notices historiijues , critiques et biblio-

graphiques sur plusieurs litres de jurisprudencefran^aise , remarquables par leur antiquite

et leur originalite ; par M. Dupin , Docieur en droit , Amcal a la cour royale de Paris

,

in 8.° — Paris , 1820 , chez If'aree ancle , au palais de justice.

(2) Esprit des lois , /zV. 28. chap. 39.

Piacera forse a taluno I'aver sott'occhio il teste del procraio degli stabilimenti , cccolo ;

« Lcs establissemcns selon I'usage de Paris el d'Orleans ct dc Court de Baronnic liv. I. —
1) L'an de grice 1270 li bons roys Loeys lit et ordena ccs establissemcns avant ce (ju'il allast

» en Tunes, en toutes lcs cours Layes du royaume ct de la Prevoste de France. Et cnsci-

> gnent ccs establissemcns comment tous jugcs de court Laye doivcnt oir ct jugier ct ter-

» miner toules lcs quercllcs qui sont tretices pardcvant cux et des usages dc tout le royaume

.. ct d'Anjou ct de court de Baronnic , et des redevances que li Prince ct li Baron ont sur

» les chevaliers ct sur les gentisbommcs qui lionncnt d'cux; ct furcnt fails ccs establissemcns

>' par grand conseil dc sages homnies et de bons clcrs par les concordances des lois ct des

» canons el des dccretalcs pour confcrmcr les bons usages ct les ancicnnes coustumes qui
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CoU'eslcn«lcrsi la prerogaliva reale sui modi de' procetlirncnti
,

grail vnntaggio ne torno alia reltiluilinc de'giudizi ed alia sana ap-

pHcazionc dcUe Icggi.

L' inli'oduzionc de' casi rcgi, \ale a dire di quelle specie di cause

che tracvano seco il dirillo di riconx-re imiiu'diiilaiucntc al tribu-

nale del supremo signore, scnza sollVire incaglio dalle giuridizioni

de' baroni, allargo il bcneGzio di tale cognizioiie csercitala da giudici

piu dolli e meno sospctti di frodi o di sliidi di parte.

Cercarouo ipiiudi con ogiii solieciiudiiic i sudditi tncdiati di i-i-

pararc sotlo la tutela del vero principe , e Tuso ne divciine lic-

quente e facile; cosi per csempio, in Sciainpagna colore che otte-

nevano lettere reali o die uicdiante iin'annua rclribuzionc avcvano

porto una diciiiara/.ionc analoga alia cancclleria giudiziaria , erano

immuni dalla giuridizione dc'vassalli, e non si potevano conveuirc

che davanli a' giudici regi (i).

Non ccssarono i successori del santo re daU'insistere nel mede-

simo divisamenlo , di allellare cioe ogni classe di sudditi a venire

a" loro tribunali , tralasciatc le giustizie feudali. Ed il parlamento

fatlo stabile ed. ordinato In forma di Iribunale civile in se raccolse

grandissiina aulorita su i giud'izi, c coU'esenipio delle sue doltrine

an'icclil la giurispriidenza nel regno (2).

Cos! ne' tempi in cui per 1' impero accpiistato dalle antiche Icggi

romane nuovamenle e con piu fervorc sludiate, c dalla giiu-ispru-

denza ccclcsiastica j^iunta aU'apice di sua potenza non sk Icntavano

provvediinenti divcrsi , I'uso del foro si correggcva , e la gtuslizia

si amministrava sbrigata dalle insidie feudalL

u sont tcnuc-s cl {ei le ) royaumc dc France sciir toulcs qucrcllcs ct sciir tons Ics cas qui

It y soat avcaus, ct qui chacun joui y avicimcul. £t par ccl c&laLlujcnicDt duit ijtrc cn^i^uc

w li dcmantlercs ct li ilcflfcndicrcs a soy dofcudrc etc. »

(1) La fomioLi delta dicliiaraztonc era qiiiU se meUaient dans ia iourgtoitie itu roi.

Filt|>po il bfUo ri»trinec qtusto ]<nvilcgio.

(a) Le antiche colli'zioiii dcllc scntcD/e del parlamento conosciuto col nomc di rogistri

oiim furono compilatc da Giovanni di Monluc soUo Filippo il bello.
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Carlo VII (lopo avei* cacciato gl'Inglesi dalle terre di Francia
,

diaiizi per loro occupate , ricoiiobhe la iiecessltu di pcnsare agli

ordinamenti civili. E vieppiu avvalorata dal consenlimento univer-

sale, la podesti regia procurava a'sudditi una tranquiUitu da lunghi

anni non provata , e s' impiegava eflicaccmeule a sostegno della

giustizia. Nell'ordinanza data nel i453 a Montil-lcs-Tours (art. i23)

prescriveva quel principc chc tulte le costume serbale per lo avanli

iiclla sola niemoria degli uoinini, si stendesscro in iscrilti
;

poscia

concordate da' piu assennati giuristi si esaminassero e si approvas-

sero dal gran Consiglio c dal Parlaniento. E se crediamo al Dumoulin

versatissimo nella storia dellc costumanze francesi
,

qucllo era il

prime passo con cui Carlo muoveva verso una compilazione gene-

rale di tuttc le leggi.

Lodovico XI ascese il soglio dopo di lui, c con scaltriti raggiri

e con audacia colpevole uscl di paggio, come egli era uso di dire,

o a parlare piu sensatameiite divento 1' istromento col quale la mo-

narchia francese atterro la mole incomposta delle dominazioni feu-

dali. Crebbe allora la polenza del Parlamento in pro de' popoli
,

mentre , mancando ogni altra resistenza , esso facevasi protettore

degl'interessi privati de'sudditi. Ne il re di mal occliio vedeva operarsi

cosi gran mutazione, ne il parlamento sfiiggiva i pericoli nell'adem-

piere apertamente cosi nobile ufizio (i).

Molti provvedimenti sopra le cose della giustizia fece quel re
,

ma non compose una scrie di leggi clie rafiigurassero xm codice.

II Commines ne altesta clie era in lui grande il desiderio di for-

nire la Francia di leggi savie, e di abbreviare il corso alle liti.

E vegliando gli atti del parlamento ideava di sottoporre ad una

sola misura tutto il suo regno , e di ridurre ad una regola ed in

(i) Si ricorJa rcscrapio delle rapprcsentanze del primo presidcntc De la Vacqueric, chc

si pr«seDt6 alia testa del parlamento ed insicinc con lulla la compagnia olTcri di rassegnarc

la cai-ica. Credesi chc ci6 succedcsse ia occasione di una ordinanza ragguardante al com-

mcrcio del grano.
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uu solo volume , scrillo in lingua franrese , tulle le costume dtl

regno. L'intenzione tuUavia, come ho accennalo, non ebbe efletlo,

ni; i forliiuosi casi ili Carlo VIII, ili Loilovico XII, di Frimtesco I,

di Arrigo II, e di Francesco II non lasoiarono ac(|uclui'e in simili

peusieri gli aniuii agilall dalle dispule religiose e dalle vicende della

guerra. Non si sviavano con lullo cio gli uomini doUi dalle oonsi-

derazioni sulle leggi ; col riiiascerc degli stiidii lellerarii e scientifici

a j.>iu robusla vita si rial/.o eziandio qucllo della giurisprudenza.

Venivasi perdcndo la scuola de'sottili glosalori, sorgeva cjuclla degli

crudili interpreli, e giu spuntava un lume di filosofia riparalrice di

aulichi eirori.

Solto il regno di Carlo IX apparve in capo agli uGzi giuridici

un uomo d'allissimo ingegno , e forse ancora di piu nobile cuore

;

un uomo die colla sua sapienza giunse a segno di crescerc onore

alia giiislizia fra il boUorc delle piu ostinate contese , e delle pii

crudeli \cndcUe. Come spcssp succede alia virtu posta da luUi i

lati "a cimcnto
,

quesl'uomo fu calunnialo perclie non si dava in

balia a pazze voglie coperte da rispellabili nomi, e si vide abbar-

rala la via a piu vasli discgni da clii meglio d'ogni altro avrebbe

dovuto assistcrlo e secoiidarlo (i).

Le ordinanze di Orleans ( i5Go ), di Rossiglionc ( ij63 ) e di

Moulins ( i5G6) additano quali sai-ebbero stati i progressi neila le-

gislazione franccse , se il cancelliere dell' Ospitale avessc potulo

eseguire tutlo cio clie aveva ncUa sua gran mentc disposto. E Fran-

cesco Ottomanno rivclo forse una parte di quest! pensieri allorcLe,

dopo d'avere ripreso 1" ignoranza e la trascuraggine di Triboniano

(i) H La magistrntiirc , cctlc garanlie dcs libcrtcs ptibliques, fut le principal ob&tacle que

» rencontra ce grand liommc dc bicn. Outre I'cspril de parli rl riuflucnce dcs Guise, on

u pot'd^s lors di'm^lcr duns la corporation judiciaire un caractcre qui 9*y est laissc aper-

» ccvoir souvent , I't'loiiincnicnt des rcfoiuics ct di's innovations, nicme lorsqu'clles sont

» utiles )t.

1 Art. rcmontrances dans le ao volume dc Tcncyclopcdic modcrae. Cct article a etc

» rcdigc par monsieur dc Barantc m.

ToMo xxxvni 47
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sogniuiigcva: clic poichc Dio aveva conccdulo alia Francia im allro

Soloiie ueila persona cli quel cancelliere , otlimo ilhisaincnlo sa-

rebl)c stalo il convocarc alcimi giureconsulli , avvocali e forcnsi
,

c(l uoniini pralici tie' iiegozi politici
,

pcrclie facessero una eletta

ili quaiilo avrel)bcro trovalo piu opportune ne' libri clell'antico di-

rillo roniano , de' filosoli , e nelle sacra carte, e ne compilassero

in lingua piana e volgare uno o due volumi, dove si racchiudesse

lullo cio die concerneva al dii-itlo pubhiico, a quello della corona

c ad ogni privala ragioiic de' suddili (1).

Poclii anni dopo , nel 1 58o , il Foiilanon , lui avvocato al par-

lamento di Parigi, pubblico, col soccorso di Pietro Pilliou, di Ber-

geron e dallri dotli giiueconsulli , la sua raccolla delle oi'dinanze

dc' re di Francia. Cio indusse Arrigo III a prescriverc clie, ad imi-

tazionc dell'opera di Giusllniano, si adunassero in un corpo solo

le Icggi da lui fatle e quelle de' suoi predecessori. La cura di at-

tendere a quel lavoro fu commessa a Barnaba Brisson allora avvo-

cato generate al parlamcnto di Parigi, giureconsulto e lellerato di

chiara fania. Egli adcinpic I'avulane incumbenza, e nel iSS^ pub-

blico la raccolta intitolata: BasiUques , ou code Henri. Non indugio

il Re a farla comunicarc a tutti i Parlaraenli del regno, affiuchc la

csamiuassero e la corrcggessero
,
perocchc egli intcudeva di darle

virtu di leggc in tulto il suo regno. Ma le guerre civili clie deso-

larono lo stalo , la morlc del Re e del Brisson impedirono clic il

discgno fosse condolto al tennine.

L'opera del Brisson fu applaudila dai dotti piulloslo come idea

di legge nuova che come seniplice coinpil.nzione, perocche in quelle

basiliche Ic leggi anlichc si trovavano confuse o mozze , c larga-

nicnle supplilc da nuovi ordiiii. E qnindi ne verra lode anziche

biasimo al giudizio del compilatorc, il quale sapeva clie mia grclla

ricapitolazionc d'ordini anticlii , ovvcro una risurrezione di vccclii

(1) V. Francisci Hotouianui
,
Anlilribomarms, sive tliisertiitiu </c studio Ici^um, cup. iG.

puis, 15G5.
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e disusati precelti , non bastano a i-ispoiulcrc alia voce tie' tempi

die cliiedono piene rifonne di leggi.

Non ci soflermeremo su i rci^ni di Airigo IV c di Lodovico XIII

perche furono periodi stcrili di l)uoiie lej^i^i civili (i); si cerco ai-

lora di saiiar Ic tcrilc di si iuiiglii aiiiii ili guerre civili , e si po-

sero i fondainenli di una polenza politica che ^piego ogni sua pompa
sotlo lo sccttro di Lodovico XIV. Questo Principe cui fu procuralo

il soprannomc di (jrandc da una fclicita straordinaria, c dallorna-

mento de' piii celehri ingegni che fiorirono inlorno al suo trono
,

voUc emcndarc , e rendere piii opportune pe'sudditi le leggi fran-

cesi. E bello e il vedcrc im re die non conosceva limiti alia sua

antoritii
,
prcndcrsi assiduo pcnsicre di cjuclla principalissima base

il'ogni ordinc civile (2). L'ordiiianza civile del \GG'j
,
qucUa crimi-

nale del 1670 ; Tordinanza .sopra ie acque c le selve ; la legge

commercialc, e la nuova giurisprudenza dellata dalla giusta e pie-

tosa intenzione di provvedere a' l)isogni de' suoi suddili nelle co-

lonic , sono inoimincnli veri della sapicnza del suo goveruo.

II modo con cui furono ])rcparate e disposte I'ordinanza civde e

la criminale , merita pure d'essere rammentato con lode e studiato

da chi va dietro alia disamina de' progressi nclla diflicile scienza

della legislazione. Profonda c libera fu la discussione di quelle leggi,

ed i magistrati francesi possono anche oggidi specckiarsi ne' discorsi

ripieni di tanto senno e di si vereconda giustizia tenuti dal La-

moignon , dal Talon , e dagli altri depulati a queU'opera (3).

(i) Non annovcro tr.i Ic vcrc conipilazioni di leggi Ic raccoUc che si faccvano per isludio

privato , c cbc contoncndo buon numcro di ordinanzc di un re pigliavauo uomc di codice

di quel priiicipe j conic p. c. * le code Louis XIII rojr de France et de Aavarre contenant

ses ordonnances et arrests de ses cours souveraines etc. etc. par Jacques Corbin. — Paris

i6ti8 — petit in folio.

(a) Louis Xiy voulut en mvrne terns faive des choses plus grandes et d'une utilite plus

generate^ mats d'une execution plus dijjicile \ cetait de rejormer les lois. — L'annee 1G67

JiU (I la Jois Cepoque de ses premieres lois et dr ses conquetcs.

Voltaire , siecle de Louis XIV , chap. 29.

(3) V. il llbro iutitolato: Proces verbal des ordonnances dc Louis Xiy,etc. Paris, 1776*
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Intorno al codice di commercio , che sta compreso nellc ordi-

uan/.c del iG^3 e del i68t, basla il dire che compilalo colla scorta

delle piu savic ed accreditate usanze di mare, fu poi la fonte d'onde

si trassero pressoche tutte le disposizioni del moderno codice di

commercio fraiirese.

Lc riforiiie nellc leg£;l pigliarono piu largo campo a' tempi di

Lodovico XV. 11 cancelliere D'Aguesseaii , il cui nome suoiia scmpre

accompagnato da merilale lodi , uomo di sanli cosliinii e di vario

e profondo sapcre fu I'autorc di Ire imporlantissiine ordinanze per

le quali si ridusse in termini cliiari ed a maggior perfezione la

giurisprudenza nelle niaterie delle donasuoni, de'testamenli c delle

sostituzioni. Anzi si vuol nolare die questi furono a parlare cor-

rettamcnlc i primi saggi di un vero codice civile
,

perocche nelle

ordinanze pii anliclic , come quelle dell' Ospitale , non si discer-

nevano con esattezza gli oggetti , ma co' veri precelti di diritlo

civile si accoppiavano alia rinfusa ordini di processura e stabili-

nicnti d'ufizi.

Se lenli potcvaHo chiamarsi questi progressi nella legislazione

jjositiva, pii\ vclocc era la niossa dcgli ingegni, e negli sludii pri-

vati si appalesava appieno svolta I'intcnzionc di un corpo compiulo

di leggi. Clic talc e appunto la condizione delle cose quaudo un

vero bisogno si spiega nella sociela civile; la comunc opinione de'

savi lo attesla e s'aflalica dielro al mode di soddisfarvi. Invito e

guida a fare il bene e questa voce che prccoi're , e che ap|)iana

non di rado molte diflicolta. Di gia il Lamoignon, secondo che narra

il D'Aguesseau (?.), aveva ideato di comporre di tulle le costume una

I vol. in 4
'

1 <Iisteso dal Foucauk , ctic in i|ut Un coiifcrenzc aveva I'lificio di scgrclai io.

Qilfsla lottura puu giovar inolto a clii s'iidopcra nc'nc{;ozi di stalo ctmccrnrnti alia legisla-

zione , ed anche a colore, che, secondo la bclla esprcssionc del Lamoignon (ibid. p. 477 )»

sQiU condamni's rJans la penibU fonclion des jui^emeits.

(i) D'Aguc' .eau , ocnvres , torn. I. pag. 3f)G.

II Bcrnardi nt-l suo libro <U Porigine et des progres de la U-gistaiioii frani^aise , Itv 8.

chap. 8, erode rbe I' idea del Lamoignon fosse ristreUa alle sole costnnianze di Parigi , ed
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sola leggc gcnerale , cil i suoi arresli sono il preludio di qucslo

vaslissimo disegno (i). Le operc di due altri grandi giurcconsiilli

francesi giovarono sommaincntc al desiderate scopo di una legisla-

zione uniformc ; il Domat coU'egregio siio lihro flel/e lec^gi ci\<ili

nel ioro ori/ine nalurule , il rolhier coll' inimpuso lavoro dc' suoi

trattati siille diverse parti del diritto. Qiiesti fiirono gli eleinenti
,

queste le arti merce di cui la Francia si disponeva ad avere tal

corpo di Icggi clie servi d'esempio a moltc iiazioni. Siil finire del

secolo XVIII la rinnovazione delle leggi era nou chc prevcdiUa

aspeltala , liitli gli iiomini piii spcriinentati nei ncgozi pubblici la

desidcravano, I'liniversalc chiedevala, ma forse non sarebbesi potuta

ollcncre ne rosi presto ne cosi compiutamente se tina volonta ferrea

non allcrraya gli ostacoli che le si venivano frapponendo. E siccomc

di fatto importantissimo , I'occasion porta cbe se ne parli con qual-

che maggiore largbezza di parlicolari.

Nci prinii periodi della rivohizione la necessity di provvedere so-

pra la riforina delle leggi civili era stata ammessa solcnnementc

,

e I'Assctnblea costituente aveva prescritlo si compilasse iin rodice

di leggi civili comune a tutto il regno (2). La Convenzione non

abbandono questo pcnsiere anclie tra 'I furore delle parli e le san-

guinosc proscrizioni. II cariro di estendere il progetto d'un codice

fu coinmesso al rappresentante Cambaceres (3) , egli lo presento

il 9 d'agoslo 1793 , ma sordi erano i tempi alle voci della ragione

e del diritto. Tento una seconda volta di giungere all' inteuto , ed

** punti piu controversi dfHa ginn.<prildcnra francesc. Ma anclic in que*l« ipotcsi , c»i ad«-

riva tl Bcrnardi perclic avvcr&Q al kUtenja dc' cudici , «i hanno le basi di upa legi&laiione

g«Dcralc svoltc dalla confusioiic , od adatla alia prcsrnU opportunila.

(r) La priraa cdizione dcgli arrets del prcsidcDtc di Lamoignon e upcra postuina pub-

blicata in Parii^i ii«l i^oa.

(3) ConslitutioD dc i;g(. tit. 1.

(3) « Lc reprcscntant Cambaceres cut le courage d'acceptcr la mission difficile d'uffrir

» de< lou lages a un pcuplc en delirc ».

liocrc , etprtl </u code Napotioa , tnlroducUoo , cbap. -aS.
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il 23 fnilllfero deU'aiino 2.° espose un nuovo iliscgno brevissimo di

till opera, il quale, porgeiulo solo quel lanlo clic la iniseria de' tempi

comporlava , apriva radito a snccessivi miglioramenti da farsi in

giorni mcuo agitali. Alciini arlicoli fui-ono approvati dalla conven-

zione ma per non csserc mai slati promulgati non mai acquistarono

forza di lease. Non mai staiu-o dal ripciisarc al hetiefizio del codice

promesso, il Cambaceres seppe pi-evalcisi di un istanle di quiete, e

presento il 24 pralile doll'anno /[." un terzo ]>rogcllo nicno asciuUo

del primo , ma tinlo pur anclie di quel colore die la condizioiie

della Francia allor v' imprlmeva. Uscito poco slante il Cambaceres

dal numero de'legislatori, 1' idea del codice venne dismessa dal Con-

siglio de' cinquecento.

Ma appena Ic cose si avviarono aH'ordine, la mcntc di Na-

polcone ebbe tosto a discernere tra i primi oggctti su cui i-iposa

im governo civile la necessita di un corpo di leggi sagge, ordinate

e compiutc ; tale essere il vote comune de' savi e dabben uominl;

tale il dovere di clii reggeva lo stato. Ne s' indugio piu oltre ; la

legge istcssa che stabiliva un governo provvisorio dopo la rivolu-

zione del 18 di brumaio , annovero tra i somini capi deU'ordiua-

mento eeiierale della repubblica la formazione di un codice civile.
s"

e aflido la cura di prepararne il progclto alle commissioni legisla-

tive. Particolar carico di attendere a tale lavoro fu poi dato con

decreto del 12 d' agosto 1800 a' giureconsuUi Tronchet , Bigot

Preameneu , Portalis c Malleville , e iiello spazio di quatlro mesi

111 conipilo il progello; poscia venne qucUo comunicato alia Corte

di cassazione ed agli altri tribunali maggiori della repubblica , e

quindi si dedussero molte savie critiche deltate da un sinccro amore

del pubblico bene, c dal desiderio di agevolare I'opera incominciata.

Passb di la alia disaniina del Consiglio di stato che in varie parti

il corresse. Inlanto colore che volevano altraversare il corso a cosi

degna impresa o per privati rispetti , o per quel nial volcrc che

non si accontcnta al bene e per ismania di dominio sctiolc ogni

ordinal© governo, si scagliarono contro il progclto : il titolo prclimiaare
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del codicc in rigottalo dal Triljiiiiato c d.d Corpo logislativo. La vo-

lonta I'crnia e I'accorgimenlo di Napoleoiie non furong Tinli tul-

lavia da questa irosa diinostrazione ; fcce visla di ritirare il nro-

gcllo ; luUi i Inioiii si addoloravano scorgcndo dclusc le ben

conccj)ilc sprratize
;

per olto nn'si tacfjiic ogiii discussiouc sopra

quel gravissinio provvedimenlo (i). Si ripiglio dopo con autoritu

pill sbrigala da vincoli, e I'opera fii compiuta il iiy di marzo 1804.

Cos'i in poco pill di Ire aiini fii preparala , disciissa, ed approvala

qnella It'gge universale delle cose ci\di , clie di\enne Ceconda di

stabili vantaggi in pro de'sudilili. II governo sc ne raise ad ispirare

ne' popoli la fidiicia d'un Irancjiiillo possedimento di diritti che

dianzi non csislcva. Portalo quel codice per unionc d'imperio ollre

i liinili della Fraiicia, 11011 si rilrasse da una parle dellc lerrc slra-

nicre anclie dopo esserc stale queslc reslilnite agli autichi sorrani.

Cos! rimase il codice civile francese, in alcune parti mutato, come

fondamento di diritto civile ncl gran diicalo di Baden , ncl gran

ducalo d' Oldcnburgo , nel principalo di Sassonia-Coburgo , nelle

regioni situate jn-esso al Reno, che, dopo d'aver fatto parte deU'im-

pcro francese, son diveniite province Bavare, o furono aggiunlc al

ducato di Assla-Davnistadt , ncl gran diicato del basso Reno , die

obbedisce al re di Prussia, nci Pacsi bassi e iiel ducalo di Genova

unite agli stall del re di Sardegna; ed i codici delle due Sicilie e

di Parma, siccome abblamo notato di sopra, e quclll del paese

di Valid e d'allri canloni negli Svlzzcri non possono riguardarsi

clie come germogli della medcsima pianta. Ma non solamentc la

Eiiropa si e manienula I'osscrvanza del codicc civile francese, anche

al di lu deU'AlIanlico , ncllo stato della Lulglana si e nell'aprile

del 1834 decrclata la proniulgazionc di lui codice civile nel quale,

rltenuta nclla magglor parlc la serie dc'precctti del codice francese,

(i) Dal 4 <I> gcnnaio al g di •etlembrc i8oa.



Patfi Bassi

S'-G DELLA LEGISLAZIONE CIVILE

I'urono fatte alcune imitazioni die parvero richieste dalla coiuli-

zionc di quel popolo (i).

II codice francese fii suggctto di profondi studi e di scrupulose

disainine. Non manco clii lo riprendesse di poca esattezza iici prin-

cipii dell'antico diritto romano (a) , allri all' incontro lo taeciano

di servile allc vccchie pratiche e di poco conforme ai jirogressi

speculalivi della scitMiza (3), v'ha finalmente chi, in odio de' lempi

in cui venne alia luce , lo coiidanna quale infausto frutlo di mal

diretti pensicri (4)- Ma se si riguarda al eonscnliinento uni\crsale,

aU'espcricnza de' pratici assennati , ed alia prova del tempo, con-

vien dire clie Topera lia accjuistato anziclie sccmato di pi'egio coUa

sceuitane applicazionc.

c V. Ora ,
prima di volgcrsi a considerare lo sLalo delle Icggi prcsso

que' popoli che abitano le cslreme i-egioni occidenlali c settentrio-

nali d' Europa
,

gettiamo uno sguai-do suUe province Olandesi e

Belgiche ; cola fu in uso da molli secoli il diritto romano a guisa

di gius comuue ; cola erano scuole Coritissime di giurisprudenza
;

(i) Ho 8olto gli occhi la bellissima edizione autenlica che si e fatta di qiicsto codice nelle

due lingun fraucesc cd ingicse, in New-Orleans, nel iSaS per Ic stampe di J. C. de S. Roroes,

I vol. in 4-" — Ff^ ^^ moltc varieta clic s'inconlrano tra questo codice cd il lipo francese

TOgliooo esserc considerate alcune aggiunle cssenziali , come p. c. neU' aver collocalo il ti-

tolo dclIe corpora/.ioiii dopo le disposizioni relative alle tutcic c allecurc,e neU'avcre dato

ncl libro a" due tiloli a parte, conccmenli alia limitazionc , c raisura dc' foudi , cd allc

opere nuove di cui si pu6 arrcstarc, od inipcdire la costruzione ; c Gnahnente nell'avcr unilo

al 3° libro un litolo della signiGcazione delle parole legali adoperate ncl codice.

11 codice della Luigiana incontri severi censori in Eui'opa ( v. il giornale intltolato :

Themis ou biblioiliei/iie de jnrisconsulle , torn. 8. pag. 61 e 187 ) , ma si dee credere che

i compilalori di qu'llo nientre non si mostrarono punto ligii all'autorita del loro modcUo,

c seppcro cslendcrlo in inolte parli (questo codice ha 3522 articoli cd il francese 2281 )ab-

biano ben sapulo disc-mere cio che potcva ncU'applicazionc riuscire piu utile alia spcciale

condizione del loro pacsc ; ne si pu6 ncgare che alcune nuove disposizioni conipresc in quel

codice portiuo con se il carattere di evidcnte opportunila.

(2) Savigny , vom Hnuf imserer Zcit Jiir Gesctzgchung und Rechtswissenschiift.

(3) Lerniiuier , iitlffduction generate a Vhistoire du droits chap. XX. — Comtc ,
traitis

de tegisUttion. — Tiaite de la proprieic ^ chap. XLIX.

(4) Bernardi : de I'origine et des progrei de la legislation Jianfoiie ,
lir. 9. chap. 4-
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cola finalincnte.surscro in inaggior copia che non allrove i dotli spo-

sitori dfille romaiic leggi, e fra loro la sella die per universale con-

scnso si ('1113016 de'piii clcgiuili giurecoiisiilli fiurisconsiilli elegan-

lioresj riusci a coiiiicUcre coii bel nodo i Icsori dcirantica filologia

coiracumc deU'cscgcsi crilica. Convien liire pcrlanlo die ic tradi-

zioni antiche , e lo studio assiduo dellc opere de' loro compatriotti

disponovano sovranamento que' popoli alia spcranza di vcri progress!

nella loro Icgisla/.ione. L'evciito tuttavia non rispose al j)resagio.

Sin ila' prinii lrm])i in cni I'Olanda vide cangiale le anliclie foitnr

politiche del suo goveriio, cssa manifesto il desidcrio di luia legisla-

zione piii ordinala c piu scliicttamenic applicabilc. Nel sellenibre del

1 'ji)8 una Comniissione composta di valenti giureconsulti lii depulala

a tai o|)era ; ma canibiate le sorli di <jucl paesc, e crcalo cola un

regno , satellite all' inipero di Francia , furono abbandonati i pro-

gctti , die la Coininissione avcva idealo. Le Icggi franrcsi fui'ono

pero introdoltc non scrvilmenlCj nia con alcune mulazioni impor-

tanti : strelta di poi con piu forza 1' Olanda, non meno che la Fian-

dra , alia devozione di Francia , il codice di questa divenne legge

comniic a qndlc. Dopo d'essore slate nel j8i5 solto un solo sceltro

raccolle ainendiie le anzldelle regioni , si ridesto il pensicre di ri-

ordinarc il corpo inticro delle leggi; nel novembre del 1819 si

presentarono dai deputati a quel lavoro le proposte pel primo libro

del codice civile, e nel 1820 si cspose rinliero sistema della iniova

legislazionc civile. Non riusci pienainente rintenlo dei coinpilatori,

ne fu la nuova legislazionc mcssa in vigore. Da quanto appare dell'

intenzione de' compilalori sarcbbesi in quel progctto rcrcato di ri-

trarre I'ordine ed i precelti del codice aU'escmjiio delle antiche

leggi romane , e seguendo una divisiouc uguale a quella delle isti-

tuzioni di Giustiniano, si sarcbbe voluto che il codice abbracciasse

un piu largo cair.po di doUrina , ed un nuovo tcntaiivo si facesse

per congiungere la profondita antica colla precisione modcrna (i).

(1) Du{)o 111 si'parjziouc del Bt^lgio, I'Ulandj siU [icr avcrc una riluruia ili leggi cirili; sc

n* c pubblicala una parte nel i834-

TCMO XXXVIU .\S
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^ ^' Posciaclic fu rinnovalo in Italia il vero studio dellc antiche Iccci

roiuaiie , i luini delle nostre sciiole non tardarono pure a diUon-

dersi nei varii paesi della Germaiiia. Le colle7.ioni di Giustiniano

non vi ottcnuero a prima giuuta espressa forza di Icggc , ma per

la rinomanza che le aveva piccedule e per requilii, che ne racco-

mandava I'uso , esse furono ben tosto allegate dai forensi ed am-

raesse in pralica dai trlbunali. Sul flnire poi del XV secolo 1' im-

peradore Massimlliano I. nel fondare la Camera di giustizia dell'

impero v' iiUrodusse il diritlo romano e voUc clie venisse consi-

deralo come vero diritto scritto impcriale, e cosi appunto fu rlsolulo

nelle diete degli anni i495 e i5oo. Non e a dire perallro che per

siflatta risoluzione sieno rimaste abolite le anticlic leggi nazionali,

che anzi di esse, sel)ben di non troppo frequente applicazione , si

serbavano i precetti consegnali specialmente in quello che chiamasi

Insignc documcnlo dellc rclte inlenzioni de'deputali sopra la coiiipilazione del co-

dice de' Paesi bassi nc porge ano scritto inlitolato : Mcmoire explicatif des principal

<jui ont servi de base dans la confection du prnjet du code ciVi/ ,
pubblicato ncl 1820.

— Siccomc quelle oaservazioni , di gran momento c dcttate con molta perspicuila , non

3ono sufficicntcmcntc note, sopratulto in Italia, nc porgeiemo a'nostii Ictloii le segucnli

citazioni come saggio opportune ; « II faiit d'abord n ivi si dice » dans Ics bases ge-

» noralcs nc point se placer au dcssous de I'csprit du siiicle , et dc la nation
,

que

» ccUc legislation doit rcgir ; cl eiisuite rcunir autant que possible dans Ics dispositions par-

» ticuliercs dcs principcs qui niarqucnt le respect
,

que tout Ic'gislatcur doit aun moeurs

» «t aux babituJcs du peuple pour lequcl il projette des lois u — c dopo d'avcr dichiarato

i motivi per i quali in molte parti il progello si scostava dai codice civile francesc
,
e come

eransi ripristinati alcuni principii del diritto romano , e qaanto crasi fatlo per diacendere

ilU facilita dell'applicazione partoul oil Vexperience a demontre , <fu'un principc general est

imuffisant pour qu'un ciloyen sans experience puisse connaitre ses droits , si arametle senza

difuculta la Icggc francesc preesistciite : « quant aus dispositions particuliercs Ics rcdacteurt

» a,: soul attaches de priircrcnce a la legislation aeluellc, ct le Ires grand nombre d'articles

• qu'ils ont empruntcs lilteralenicnt du code frani;ais prouvc el la haute cstiinc qu'ils ont

> pour ce monument de noire siecle e^ la prudence avec laqucllc ils ont lachc d'cviler oet

> esprit de parlialilc qui veul changer ce qui existc , uniqucment parccqu'il provienl de telle

» oa telle source ; un parHl esprit ne pcut convcnir a aucun ouvrage ct encore moins a

« cclui qui doit ("tre le fruit d'un exaracn calme ct inipailial ». II risultato pcro dci Isvuri

tui nuovi codici ne' Paesi bassi yiene ccnsuralo apertameute dai signer Meyer : De la coili-

Jication, etc. pag. i,|i-43.
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Specchio Sassone c Svevo (i), e nelle regole del vecchio diritto

iinpcriale.

Non mancarono gV imperadori di Germania di proporre ripctu-

tamente in tempi divcrsi allc dicte la nccessita di riformare gli or-

dini dclla giusti/.ia; e gli uoiiiini i piii assennali riconohbero scnza

indugio quanto importassc 11 richiamare a stretti principii la giu-

risprudenza, clie per difelto di uniforniiti^ nellc leggi , e piil forse

per la confusione somma generata dalle solligliczzc e dai vanilocpiii

dei dollori , era guasta ed inetta al proprio uficio (a). Ala liitlc le

dcliberazioni e le risoliizioni delle diete non mirarono ad allro die

ad emendare la piocessura ed a correggere alcuni abusi introdotti

nel tril)unale di giiislizia dell' impero; nc si penso a coinporre un

vero codicc generate.

Parecchi tra gli stati dell' impero ebbero bensi cura di procac-

eiarsi certe conipilazioni de' lore proprii diritti , e singolarinente

ritiscirono in qiu'll' iiitcnto gli slali di Sassonia , di Magdeburgo
,

di Luneburgo , di Prussia, del Palatiualo , e di Wirtemberg (3);

ina oltrecche qucste raccolte non costituivauo un diritto universale,

esse non romprondcvano neppurc tulte le materic del gius civile.

Anzi tali compila/.ioni non avcvano neppur I'ajipareuza d'un si-

stema , ne raccliiudcvano sovra ojjni suggclto la scrie dei principii

(i) Sachsen und Schwaben Spiegel.

(a) Merita di cssorc qui acccnnala la risolnzionc imperialc promulgata da Federigo III.

nd i44'
I

^^i^^' poco pi" tli u" mezzo sccolo dopo cl»c si era sparsa univcrsalmcntc in Ger-

mania la uotizia dcllc Icggi roinanc. Quell' impcradore per ficnar gli abu»i cui apriva Tadito

r intempcrante aulorita dei dutlori ^ ristrinse il numero di coloro cui fosse leeito il dare

consulli Icgali , ed aholi gli iivvocati perche travolgcvano a capriccio il senso dellc leggi e

rovinavano i Utiganli.

(3) V. Arthur Duck, de usu et authorilate iuris civUis Jtomanorum in dominiit Principum

rhriitianovuin , lib. a. cap. i.

E per averc iiotizia de' piii chiari ed antichi interpreti dellc diverse leggi prorinciali

della Germania, vcgg.»si Lu-levvig, Dijferentiarum iuris romani et germitnici , in principio.

Non vuol esscrc qui dinieitticato il codicc Mas&imiliano piiblilicato nel i^5Gin Baviera,

4luTe da varii anni si ..tanuo maturaudo progetti di nuove leggi civili j una parte di esse, quelU

rbe ragguarda alle tputi'clic , c stata pubblicala it i." di giugno i8aa.
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gciicrali, ma si rislringevano per lo piii alle forme tlella processuia

e alia decisionc dc' casl clubbii , su cui nou cransi accordali i

dottoi'i. Si mantcneva pertanto sempre libero in que' staUiti il ri-

corso alle leggi romane , ne mai vi s' incontraTa precetto irre\o-

cabilmente fissato.

Da simili noriiie si scosUiva per altro rUnghcria, regno vicino,

ina d' indole assai diversa , e sempre gcloso di serbarc un asjietto

siio proprio. Lc antiche leggi imgariche vietavano di seguire il di-

rilto roniano, nia cio non tolse clie, accresciutasi per tulta Europa

la nolizia di quello, alcune regole altinte da esse per consueludine

de' Iribunali vi si innoltrassero. E cio si scorge nella compilazione

delle leggi di quel regno fatta per Stefano di Werboecz , ed am-

messa come codice patrio nel i5i4 dal re Ladislao (i).

Lc consuetudini in che si erano trasformate raolle parti dell'an-

tico diritlo germanico furono neH'Auslria raccolte per cura degli

Stati provinciali in quel libro , cui si da nome di cofisuetudinario,

il cpiale conliene pure le tavole proi,'inciaU , vale a dire la sposi-

zione de' dirilti c delle prerogative degli stati provinciali mcdesirai.

Le decisioni uniformi dei tribunali venivano conservate ne'li!)ri dei

motU'i , e fra i giureconsulti che pubblicarono queste decisioni si

rammentano con lode Walter, Suttinger, Finsterwalder e Reiter.

Sotlo il regno di Leopoldo L gli ordinamenti polilici e giiidiziari

promulgali da Ferdinando I. in poi, vennero raccolti da Francesco

di Guarient , e stampati in Vienna nel 1704 col litolo di Codccc

Austnacus. Un supplimento in due tomi \i fu aggiunto per la di-

ligenza privata di uno stampatore , che si stende sino all'anno 1740-

Maria Teresa
,
principessa di grande aninio e di severa virtu

,

posta al fiero cimento di perdere la corona, se col valore suo pro-

prio , e colla fiducia de'popoli non la salvava , conobbe per tempo

(i) V. il caUlogo degli scriltori di diritto iinghcrcsc pi-csso C/ulLtlngcr , appciuHx Iliin-

gariae licerariae
,

pag. 36; Talior , Collalio iiiris Ilungaiici el /ivmaiii , iG5i. — \'cda»i

iiioltrc la collczione dei dccrcli dc'rc d' LncUcria.
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r imporlanz.a tli aver buone Icggi per procacciarsi buoni siultliti.

Sin dal i-^SS ella aiinunzio alia suprcina Corte di giustizia essere

niente sua , che merce di nn codicc compiuto , fosse slabilito per

lutle le jiroviucie un dirillo cguale e siciiro, ed un mclodo giudi-

zlaiio unifoiiiic. In tali parole ella spiegava 11 sue concello ai de-

putati sii queH'oggeHo : « che la commissione ncl compilare il

» codice dovesse ristringersi unicamente al diriuo privato ; che

)) qiiaiilo e possihilc cssa rilenesso il diritlo gia adottalo ; clie per

» qiiaiilo i rapporli lo permellesseix) inellesse in armonia i diversi

)) dirilli provinciali ; che si giovasse nel compilare qxieU'opera del

>i diiillo comiine, de'migliori interpreli, ed anche delle leggi degli

» altri slati, c die per supplirc alle niancauze ella avcsse scmpre

« in vista il dirilto ooinunc della ragione n.

Incominciato il lavoro e condotto second© i disegni del profes-

sore Azzoni , non si compi che nciranno 176'j. E riusci una con-

gerle, desiiiita per la niaggior parte dal dirilto romano e da'comen-

tari su qiicllo distesi , che ricinpiva otto volumi in foglio. Mai

soddisfalla 1' imperalrice di siflatto metodo rimando il progetto alia

commissione perche fosse rivcduto e corrello, e diedele qucsli gra-

vissimi ammacstranicnli che possoiio anche 0£;^idl ra\A"isarsi come

rcgolc sane ed aggiuslale di una provvida codiGcazione. Avverti

adunquc

:

I ." « Non doversi il codice confondere con un libro d' islru-

» zione , eppercio doversi omettere tutto cio clie non appartiene

» al Icgislatorc ma sollanto al callcdratico n.

2° (( Doversi tullo espriraere colla niaggior brevila possibile.

« Doversi tralasciare i casi pii\ rari , e comprendere gli altri in

» proposizioni general! «.

3." « Doversi cvitarc ogni oscurila od ecpiivoco ».

4.° « Nelle leggi non doversi seguire rigorosamente il gius ro-

» mano, ma in ogni cosa I'equita naturale ».

5.° « Doversi Gnalmcnte rendere semplici quanto pii'i si possa

» le leggi , eppero nei casi clie sono cguali nella sostanza non
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» doversi ,
per una sottigliezza cUe s'iacontri, accrescere il numero

» delle disposizioni ».

II consigliere Horten ebbe il carico di riduire il codice in quesla

ioj-ma compendiala. Mori Maria Teresa scnza vedere giunta al ter-

mine la bene ideala impresa , ma a fame rivivere lo spirito cd a

sollecilarne reseguimento pose I'animo il ngliuolo e successore di

lei Giuseppe II. Qnesii fu clie , sebbene non abbia potuto ridurre

a compiniento i vasti pensieri che su tali materie aveva conce-

pilo , eccilo il moto secondo il quale voleva essere regolata inler-

uaniente la macchina di quel posscnte impero. Ed e la direzione

per esse data che resse di poi i provvedimenli fatti da' suoi suc-

cessori. Egli conobbe la qualita de' tempi , in cui doveva regnare,

e seppe rinvigorire le istituzioni civili rilraendole a principii piii

semplici e piii scliietlaraenle analoglii aU'esercizio della podestJi

proletlrice del principe.

Molte e grandi fui-ono le mutazioni da Giuseppe II introdolte in

ogni parte del goveino civile de' suoi dominii (i) , e tralasciando

cio che non ha relazione strctta col nostro assunlo , acccnneremo

soltanto quel che concerue alle cose legali , come la patente in-

lorno al matrimonio ( i6 gennaio i'y83), quella sopra la succes-

sione legillima (ii maggio 1788), e la prima parte del codice

civile che comprende i diritti di famiglia, promulgala il i.° di 110-

vembre 1786.

Rapilo da morte immatura quel principe
,

gli succedelte il fra-

tello Leopoldo II , che continuo in certa guisa 1' cdifizio dall'altro

fondato. E noto come tra questi due augusli fratelli fosse una co-

munanza di pensieri , e di massiuae di governo , e come ad un

medesimo scopo tendessero gli atti di amendue. Leopoldo, mentre

(i) V. il lihro inlitolnio: « Codice ossia collczione sislcmatica di lulte Ic leggi cd ordi-

>i oanze eiuanalc sotto il npno di S. M. I. Giuseppe U. tanto in aflari secolari qiianto cc-

» cicsiastici per luUi gli !il:ili creditarii » — slampata in Vienna ncl ijSS e tradoUa dal

Udctco da Bartulurameo liononi. — Milano, 178G-87-88 , nov« volumi in 8."
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regiit^va in Toscana , avcva dato illustrc saggio di se ^ e 'I reggi-

mcnto pubblico cola islituito era conic la boz/.a del quadro che in

grande veniva condotto da Giuseppe. Leopoldo non appena sail at

trono che raccomando si attendesse a dare perfczlonc alia riforma

dclla inliera Icgislazionc.

Al baronc de Martini fu commessa I'incumbenza di compicre il

progetto del codice civile. La brcvissima durata del regno di Leopoldo

non lascio apparire altro clic il dcsiderio di sill'alti \ilili pi-owedimenti

;

ina Topcra iucominciata piu non fu inlerrotla ed al Sovrano altualc

deU'Austria era riservata la gloria di vedcrla sollo a' siioi ausj>ici

compila , e mandare cosi ad efl'elto le speranze di quallro regni.

Di gia nel i8o4 crasi pubblicato il codice dei delitti c delle gravi

trasgressioni poliliclic , c si malurava frattaiilo il codice civile. Siami

ora cpii lecilo di valermi delle parole di un dollo giureconsulto au-

slriaco che descrive Tepoca dclla promulgazionc del codice suin-

mcntovato (
i
). Per quanto fosscro iirgcnti le circostanze degli af-

fari, cstcsi c pericolosi gli awenimcnli poJUlci , cssi non polerono

pei'd rimuovere il pensiere di Francesco I. dalla legislazione giu-

diziale. Egli dichiaro che gli stava molto a cuore I'opera , tanto

iniportante per il ben essere dclla socicla , del codice civile au-

striaco , e che per promuovere la medesima si dovessero impiegare

i mezzi seguenli: che il progetto del codice diviso in tre parti fosse

esaminato da commissioni nominate in tutte le province tcdesche
,

e composte </e' consiglieri delle istanzc poUtiche , r/e' giudizi cTap-

pello
,
provinciali e civili , e de^ mcmhri degli stati provinciali , c

pot dalle congregazioni dclla Jacoltit giuridica delle universitii dell'

iinpcro ; come pure che al fine di poter avere sovresso il parere

degli stati esteri , venisse quello pubblicato colle slampe ; che le

' i) Francesco de Zeiller , Comrocntario sopra !) codice cirile universale austriaco ; tom. t

,

tugnitioni preliqiinari
, J X. Tradutto dal Culdcrooi.
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ossen'aziojii fettle intorno al medesimo venissero ponderate dalla

commissionc auUca lcgislath>a composta da coitsiglieri poUtici e

giiidiziali; che i cambiamenti da farsi in seguito di queste dclihe-

razioni venissero compresi nel progetto , e die i protocolli delle

delibcrazioni , insicme cd rispettivi risullati
,
fossero presentati al

Soi'vano onde addh'cuire alia siipvema delcrminazionc.

Ho appunto volulo , come in allri simili casi , enlrare in lull!

i particolari del inodo estrinseco ili preparare le Icggi, perclie mi

sembra che dal paragone dci nietodi si possa traire anche fjiialclie

vantaggio da chi si Irova in gratlo di coopcrare a simili gravissimi

oggelti.

Ora debbesi pure notare che, oltre le disamine sovra descritte,

per ispeciali motivi il progelto del codicc fu posto senza indugio

in vigore nella Galllzia, e cjuesto esperimenlo di pralica valse nic-

glio forse che non im intiero coiTedo di disquisizloni speculative

a poire in lace il come ed il dove poteva il codice esserc miglio-

rato e corretto.

Trascorsi tutti i gradi dl discussione, con sovrana risoluzione del

7 di luglio 1810 , si stabill che sarebbesi pubblicato il codice ci-

vile genei-ale : quindi , con patente del i." di giugno 1811, venne

quello promulgato solennemente , avvertendo che iie sarebbe co-

niinciato reseguimenlo col primo giorno dell'anno 181 2 , abrogate

tutte le leggi e le consuctudini antei'iori , relative agli oggetti di

quell'iiniversale diritto.

Ed e questo codice aiislriaco che fii poscia introdotto come legge

comune ai sudditi iialiani del regno Lombardo-Veneto create col

trattato di Vienna.

Non altrimenti che le altre parti della Germania ebbe la Prussia

ab antico un corpo di leggi sue proprie , conipilate per ordiue di

Sigismondo marchese di Brandeburgo nel 1620,0 conosciute sotto

il nome di Pandette Prussiane. E non minore che negli allri po-

poli d'Alemagna era ne' Pnissiani il desiderio di evitare ogni co-

munanza colle leggi stranicre, e di valersi, ne'casi non contemplati
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(lalia loi'o Icgge sci'itta , trullri sussidii clic licllu ragioii naluralc <

dolla equilu (i).

Non credasi con tullo cio che il corpp di cjiicUe leggi siasi man-

icnulo sccvTo da ogul infliisso di diritlo romaiio. Clic an/.i ul dire

(legli slessi giurisli leilesclii molli di quegli slaluti iiazioiiali ger-

manici non erano se non imitazioni di leggi roniaue, onde dicliiara

il Ludewig (2) : plevaqiie Gevmaniae staiuta non mereri nomen

palrii iuris ; scil leguni 'verborum(]ue Boiiiaiioruni esse Jrigulas ,

iciunas , riules et harbarus versiones. Quiudi la malauguratu folia

delle opinioni dei dotlori ingombro anchc quelle colieltizie dottrine

Cliche i due primi lunii della scuoia filosofica ed erudita de' giure-

consulli tedesclii, il Leibnizio c il Tomasio non surscro a diradare

quelle caligini (3).

Per quel pensiere che lutli i Principi, fondalori o reslilulori di

civile governo, hanno di disporre le leggi cosi die sieno promovi-

Irici tra i suddili di tranquillila , argoiiicnto di devozione a chi

regge , Federigo II coiiccpl il disegno di far foinporrc un corpo

di dirilto prussiano , che baslasse per se solo a decidere lutte le

liti. Assiduanienle egli collivo questo utile desiderio, che uon venne

piciiamente ademj)iuto
,

perche , come spesso succede nelle cose

noil pcranro lenlale , si ando in traccia di una perfezionc ideale

senza abbastaiiza consultar Tesperienza. Per le cure di Samuele

(i) Codex privilegiorum Porussiae Ordinum ^ Brumberi^ae edittts ifiiG — porU per cpi-

grafc :

Ttirpc est civi ignorare ius in quo vel nasci datum fel vivere.

(a) Differentiae iuris Jeudatis communis atque Porussici — DiflereDlia XIX (dd).

f3) « Dc tous Ics savaus qui ont illustrc rAllcroagnc , LciboiU ct Thoina^ius rendircDt

» les plus grands services a Tcsprit bumain ; ils cnvisagcrcnt les routes par lesquelles U
» raison doit se conduire pour parvenir a la veritc. Ils combattircnt les prejugcs dc toute

» espece ; its eu appelerent dons tous Icurs ouvragcs a I'analogic ct a Tcxpcrience
,
qui sont

II les dcu\ bcquilles avcc lesquelles nous nous trainons dans la camere du raisunncment
,

u et ils firent de nombrcux disciples ».

Mcmoires pout' servir a Chistoire de Brandebourg — Edit, de 1761 , secondc partie ^

page 14 1-4 J.
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Cocceio, gran cancellierc di Prussia, fu ilisteso e puhblicalo nel fj/^g

il nrogetto ilel cotlice Fredericiano. Ecco qiial era I'intcnzione dell'

opera. Do\eva essa comprendere tiitte le leggi delta societh civile in

niodo die primieramente si vedessero esposti i principii gcnerali, da

quesli si deducessero le conscgucnze dirctle, e di la si componesse

iin sistema accomodate a tulti gli stati clie riconoscono la rogione per

regola primitiva delle loro leggi. Si scgui I'ordine tenuto dagii an-

tichi giureconsullL romani , dividendo i precetti in tre classi : di

que' che ragguardano alio slato degli iiomini , di que' die lianno

per oggetto Ic cose, di quelli in fine che riflettono Ic oljbligazioni

personali. I principii generali si Irasscro parimente dal diritto ro-

mano
,
perche fu creduto Tespressione sincera dclla retta ragione,

Iralasciate le sottigliezze , e Ic cose attencnti alia condizione poli-

tica (i). Ad impedire poi che le leggi venissero corrotte dalla frega

delle interpretazioni private, vietavasi in quel progetto il fare com-

menlarii sul proposto diritto, ed il ministero degli avvocali si strin-

geva in modo che non nuocesse alia conservazione de' principii. II

compilatore gia si confortava della lusinga di avere ridollo in arte

facile ed assolula il diritto romano, e non dubitava di chiamare il

sue progelto lo stesso diritto natiu'ale concernente a' privati ( his

natunie privatum ) (2).

Ma non cosi la intesero il pii!i degli uomini savi ed espeiii, che

giudicarono il progetto insuflicientc a produr queU'efletto clie si

aspetta da un corpo di leggi, e lo ravvisarono piuttosto quale pro-

lissa islituzionc di studi legali , che non come serie di regolo cor-

rispondcnli aU'ufizio della Icgge ed alio scopo del legislatore.

Lungi dair insistere nel primiero divisamento, Federigo, che

(1) <i Projtt da corps dc droil FrudL-ric , ou corps de droit pour les litats dc S. M.

« I'russicnne , etc. d

Traduit de I'aUemand par A. A. dc C. , consciller prive du Roi , suifOiU tiditiuii

de Halle , ijSi.

(a) V. Projet citato qui supra. — Preface, pag, XXIX. § 3q.
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s.ijjcva che Ic leggi iiiiprovvide guaslauo i priucipali , ccrco di far

lucglio , e , scibando 1' idea piimiliva del codite , scansarne gli

errori. Negli ultimi anni del suo regno egli commise al Carmer,

suo gran CanccUiere , di preparare miove Icggi. • ,!

1 dcpulali, cui presiedeva il Carmer, si mostrarono sollccili ad in-

Iraprcnderc la gelosa c grave incumbcuza; priiicipiarono con invi-

larc tutti i giureconsulli e tuUi i fdosofi d' Europa a comunicarc

le loro considerazioni a queU'iiojjo , colla promessa di magnifiehe

ricouipensc agli utili sussidii (i). iSegli anni 1784 e 178G si fecero

uoti al pubblico i progelti , ed il 20 di niarzo Federigo Guglielmo

successore al gran Re, die aveva ideato il disegiio
,

promulgb il

nuovo codice , ma in mode solainente ])rovvisionale.

Sottoposlo (juitidi a novcllo csame il codice islesso, cd in inolle

parti corrctto , se ne fece nuova promulgazione con sovrano pro-

clama del 5 di fcbbraio 1794 C^)-
Pubblieando c confcrmando il

codice generaie non voile pero il re abolire ad un tcinpo gli sla-

tuti dclle diverse province (3) , ma ordino che se ne facesse una

revisione comj)iula, ojlde Ic islituzioni provincial! s'accordassero col

sistCMia del codice generaie. Cos! piglio forza di legge universale

quel cndice die si osserva anclie oggidi nella maggior parte dcgli

slali della nionardiia priissiana, e die incrita d'esserc singolarmentc

coiisidcralo dagli stranieri, perclie disleso con vedule assai pifi ge-

nerali die nessiiii altro codice europeo (4). Quando in Francia
,

(i) Letlre de M. O. F. Jtelimann , iiiscrta nel Monitorc uoitrersale di FraDcia , ii mcs-

udoro anno IX.

(a) Allgemeines Preussische Landrecht. ,

(3) Arlicolo S.** del sovracitato proclania.

(4) A far Dieglio couosccrc I' indole dclla Irgitlazionc pruuiana a quelli tra i noatri l«t-

tori die non tianno Tanimo avvczzo a soniiglianti riccrche , notcremo i tapi jiii'i su&tanziali

d'ordiuc pubblico generate , che si leggono conipresi in quel codice unitjmcntc alle rcgolc

consucLc di gins civile. In esso si trovano drscritti i diritli spcUanti a'comuni ( \ ar. I. til.

XVU ) , i dirilti feudali (par. I. lit. XVllI. .'ici. I ) , ed alcune rssenziali condiiioni poli-

tiche. Cosi
, p. c.

,
quel codice si moslra soHccito deU'ordinc dc' contadini , il quale non

arcndo rapprcscntauti in ocssuna dellc costituzioni provinciali ddla moDarcLia pruuiana
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sul finire del passalo secolo, si atlese di proposito alia discussione

delle lege;! civili ^ il codicc prussiano fii tradotlo in francese per

ordinc del gran giiidice (Abrial),ina non sembra clie si abbia avulo

frequente occasionc d' iniitarlo nella compilazione del codice civile.

Ella e opinionc coninnc clie il codice prnssianOj tuLtocbe di piu

largo giro nolle nialeric die abbi-accia^ non aggiunga nelle singole

parti Tesattezza del codice di Francia. Non e men vero pcraltro

ehe se si ragguarda al progrcsso generale dclla scienza della le-

gislaziono , il codice pnissiano povge forsc piu vasli documenti die

non il liancesc. II coonlinare luUe le parti del reggimento politico

e civile y il non precludere la via ai provvedimenti particolari clie

a certi luoghi specialmente convengono^ Tunire insicme runiformil^

dovcva esscrc spccialraentc raccomaudato alia prolezionc della Icgge coraunc. Awertasi ad

un tempo cbe in Prussia ogni tiaccia di scrvitu delle personc non e ancor canccUata , seb-

facnc Ic leggi siansi adopcrate a levar via la schiavitu cd abbiano diminiiito 1c soggczioni chc

disonorano l*umana natura, pcrincltendo ai scrvi, non altrimenti che a qualunque cittadino,

di acquistarc e di posscdere. propricta personali, e procurando ad cssi nicrcc dei roagistrati

una protczionc cfficace conlro cliicchessia, ed ancUe conlco a'loro siguori (par. II. tit. VII.

sez. 3 , Tcdasi la nota apposta intorno a ci6 ncl progdto i&tesso del codice ). Vari provve-

dimenti si dantio pure sullordinc de' borghcsi , sullc arli , sul commcrcio (par. II. tit. VIII),

suIKordioe de' nobili (ibiil. tit. IX), su i militari (ibid. lit. X), suUe chiesc c le comunila

ccclesiastichc ( ibid. tit. XI), sullc scuole c Ic universita (ibid. tit. XII ). Dcgiiissliui di

altcnta considerazione sono i tiloli XIII c XVII dclla scconda parte , dove si spiegano i

diritti e i dovcri dcUo stato, -e rcstensione dclla protczionc dovuta dallo state ai sudditi.

Fanno parte del codicc istcsso Ic rcgolc ragguardanti allc pubblicbe cntratc , ai diritti rcgali

(
par. II. lit. XIV. XV. XVI), e fmalmcule Ic leggi conccmenti a' dclitti e alle pene (par.

II. tit. XX).

Sia fiDalmcnlc prova dcirattcnzione che nclla monarcliia prussiana si pone nclPassi-

curarc la coiiscr\a/ione diHa rctta giuslizia c la schictlczza dclla leggc , la scgucntc dispo-

ftizionc contcnuta^ in trc arlicoli dcti' intruduzionc a quel codice :

« Art. lo- Ogni progclto di nuova Icggc rivoUo a fissarc i diritti o i dovt^ri particolari

del cittadiui , od a niutarc , compiere , spicgare x diritti comuni, dec prima d'cssorc messa

ad csecu^ionc vciiir sultojio»ta iilTcsamc dclla coramissiunc delle leggi ».

tr Art. II. La coiniui!i>ione , oltre all'csamc clie dovra fare suirarmonia dclla leggc pro-

posta ton quelle chc di gia csislono , dovra pure considcrarla rispetto alia cquita cd alia

utilila , e proporra una minuta chiara e precisa dclla Icgge da promulgarsi ».

<( Art. i:>. Una leggc promulgata scnza talc precedeiite disamina non produce riguardo

ai cillaJini, cui cssa si rifciUce, nc obhligo, ni^ eflctto ».
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<lella legge commie e le indivitlualiti provincial!, seinlii'ano olliini ri-

suilamcnli Ji una felice combinazioiie d'idee. Ma forse quclla con-

catenazione d'oggclti iliversi produce coniplicazione di consegueti/.e

chc puo coU'andar del tempo confondere le qualitA proprie (idle

leggi e lasciiire iucerta la condizione de' suddili. Forse i'alimenlo

<-lie si porge alie islituzioni provinciali puo non <li rado nuocere

al principio d'unili nello stafo. II govemo prussiano prevede esso

pure, clic alcuni miglioramenti possono csserc recati alia Icgisla-

zione attnale, e sc ne occnpa di presentc (i). Intanio nel gran ducato

<lel basso Reno rimaiic in vigorc la legge civile francese ivi stahilila,

come si e detto
,
prima del i8i.'|.

La Danimarca , die riconosce nel re Valdemiro il primo autore
. ,

dcllc sue lc""i scritte , promulcate nel laSa , chbc per ordine di Danimarca

. . ... ' A.esio.

Cristiano V nel i683 un codice compiuto di leggi (2), siccome lo

slesso re avevalo giii prima dalo alia Norvegia (3). A noi cbe por-

giamo semplici e brevissimi ccnni non ispclta il toccare alle con-

troversie suUc anlicliita dcUa Icgislazione Dancse , suUa quale dis-

sentono due scrilfori doUissimi il Duck ed il Ludewig (i\), soste-

nendo il primo din i Danesi si assoggellarono al dirillo romano
,

mciitre il secondo alFcrrna die scbbcne le leggi romane s' insegnas-

sero nclle accadcmie di Danimarca , esse non oUennero peraltro

mai vera aulorith di ragion comune lia que' popoli. Quel clie ci

pare probabilc si e, chc siccome lo spirilo, per cosi dire, del di-

ritto romano si sparse per tnttc le parli d'Europa non barbare af-

falto , non si poirebbe negarc die anchc la Icgislazione Danese ne

abbia ricevuto un alito. E la rifonna dclle leggi non c neppure un

(i) 11 »ig. Meyer nel citato libro dc la codification , etc. nclla Icttera lerza esponc uoa

rritica estcsa del coilice Prussiano , c dinioslra qiianio nella appUcabilita cd opporlunita sia

a quello superiore il codice Francese.

(a) Codex iuris Danici Cfiriui^ni y. — Danskc low. — Hafniac . l683.

(3) Codex Norvr^ici iuris Christitmi f. — Norskc low. — Hafiiiae , 1678.

(4) Duck, de itsti et authoritate iuris cii'i7ij , etc. lib. a. cap. l3.

Ludewig , dijjerentiarum iuris romaui et germanici.
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desiilcrio igaoto a quel regno, e fin tlai i8o3 si c slabilita una

commissione die vi allcnclesse (i).

La Svezia , scnza far caso delle tradizioni piu aliliclie che si

spacciano intorno ai prinii auloi-i delle sue leggi , vide nel i44i un

codice compilalo per coinando del re Cristoforo III da ini arcivc-

scovo d' Upsal. Fedcrigo I nel 1784 pubblico un'allra compila-

zionc , la quale, sotto alcune raodificazioni ordinate da Gustavo III,

si considera come legge comune del regno. Negli ultimi anni V in-

tenzione di jirepararc un nuovo codice civile erasi manifestata, cd

il Re altuale la dicliiarava suU'aprirsi della dieta di Norvegia nel

1822 (2).

\ Viii. L'ainore de' Polacchi per la propria independenza e anclie og-

gidi troppo J)cn conosciulo , e la storia di quella nazionc ci ram-

incnta da quanto tempo ed in quaute impi-cse siasi desso altamente

provato. Non e quindi maraviglia die sin da remoli secoli la Po-

lonia abbia avuto leggi nazionali. Solto il regno di Casimiro il

Grande, nel 1847, ''^ Polonia otlenne un codice generale di leggi

civili e criminali, die tiene il nome di statuto di Yislica, foggialo

suUe regole del diritto Sassoue, la cui notizia crasi di gia divolgata.

Si iiarra che teneri i Polacchi deH'amor palrio rifuggivano dalf

ammeltere Ira loro leggi di lontaua origine , e si ricordano le

(i) La storia civile dclla Daiiiniarca ncirultimo sccolo ne porgc Tcscmpio di innovazioni

arditissiiuc nellc regole di diritto civile ; cosi, p. c. , coll'ordinanza di Federigo V del jS

di dicembrc 17G4 si prescrissc che morcndo un proprielario di latifundi, quesli doves&ero

dividcrsi tra tutti i (igliuoli da lui lasciati: cosi fra gli atti del ministero del conle di Struensce

\i sono molte disposizioni rilletlcnli il diritto civile, fra le altre quella die aboliva ogiii

dinVreDza tra i figliuoli legittimi cd i naturali rispetto alia succcssionc della niadre.

V. ScbocU , cours tV histoire des etats europcens , toiu. ^5. pag. 2i5. 234.

(a) Notisi che al tempo deirunione del regno di Norvegia a quel di Svezia , nella dirla,

tenuta il 4 di novembrc 1814 » si c esprcssamentc stabilito airart. 94 della nuova costituzione

fondamculale , che un nuovo codice generale civile e criminale sarebbesi pubblicalo nella

prima
J
o, se non era possibile , nella secotu/a dieta ordinaria ; ved. inollre i] Sommaire

des legislations des etats du IVurd — par V. F. Augclot. — Paris, juillet 1834.
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parole del Chreptowicz , inarcsriiillo del gran duoato di Liluania
,

il quale raccomandava nd Alessaudro, re di Polonia , che si guar-

diissc dai governare sccondo le leggi c le consnctiulini fallaci degli

Italinni , o cogli stntiUi di Germania , ma reggesse ii durato colic

proprie antiche sue leggi. Poco staiite, cioe aiicora nella prima met:\

del secoloXVI, il re Sigismondo approv6 e conlcrmo la compilazione

delle leggi poloniche fatlc da Giovanni Hcrbort , e da rpieste si

scorge clic 1' incvitahilc iiillusso dcllc leggi romanc c delle dccretali

de' Papi avcva gia piegalo le menli dapprima con tanto rigore av-

verse ad usi stranieri. Le guerre, le turbolenze, i disastri di quella

nazione non le consenlirono poi utili <-orrczioni alle leggi. II codice

civile francesc, portalo coU'armi vincilrici in Polonia , divenne cola

pure legge conunie; dopo il i8i4 rimjieralorc Alessaudro promise,

e concedelte il benefizio di una legislazione parlicolare a'Polacchi,

nella quale ebjje cura di unirc insieme moltc tlisposizioni del co-

dice franccse , c varie parti delle anlichc leggi de' nuovi suoi sud-

diti (i).

Libera da ogni vestigio di enidizione romana
,
perche cntrata s '^

tardi nella civilla europca , la Russia cijbc anlicamenlc una legge

allatto sua, nella (piale sembra cite fosscro venule a conl'ondcrsi le

usanzc Slave e gli slatuti de' Lituani. La piii antica compilazione

di leggi , die si rammenti da'Russi , e quella da Jaroslaf promul-

gata per quanto si dice ncl 1020 , cui si d;i il iiome di Rouskaiu

Pras'da , legge russa per anlonomasia. Nel 1^98 fu pnbblicalo da

Iwan Wassiliewitscli un altro codice clie porta il titolo di codice

generale , Soudebnik. Ma tali leggi si ravvisano ora piuttosto come

tra<Uzioni c documcnti di sloria , che non quali capi di diritto vi-

gente , e per lo piu i giuristi russi si soirermauo sul codice uscito

nel 1G49 per cura dello Tsar Alessio , il quale non avendo da

(1) Nel i8aG si k pubblicntn in Bri-alavia dal &ig. V.\Vi l.i tradii7ionr in tctlcsco del primo

libro del cu.lioc PuUcco , e delta legge ipoteciria, acconipngiiata da alcuui provvedinicnii

tr;in:»itoi-i.

Hussia.



392 DELl.A LEGISLAZIOKE CIVILE

estenderc molto le sue invesligazioni, perche poche c rislrelle erano

lu leggi allora iu uso tra i suoi popoli , in ineno di tre mesi (dal

1 6 di luglio al 3 di ottobrc ) compilo il suo codice dislinlo in ven-

licinqiie capi. Sillallo codice non comprendcva se non gli ordini

nnliclu con piu accui'aLezza spiegaii ; fu cjnindi necessario che col

progresso dei tempi alio occorrenze di nuovi casi, cui non soccoi-

reva tjuella digiuua legislazione , si provvedcsse con nuovi ordina-

nienti. Ma si facevano cssi alia spicciolata e si conscgnavano in

Ibnne diverse , di novelle , di ordinance e di decreti del consiglio.

Cos! passarono i regni di Alessio , di Teodoro, e di Giovanni e

Pietro. Salito finalinenle al trono Pietro il Grande non manco di

collocare fra gli imniensi disegni clie volgeva in meiile a pro della

Russia anclie il pensiei'o di inia compiuta riforma dclla legislazione.

Intendeva egli di ridurre in breve e piu oompito coi'po di Icggi la

farragine degli oi'dini anlichi male composli, e non di rado fecondt

di antinomic. Avrebbe cgli volulo riuscire in breve tempo a quel

line, ma cio clic dovcva cssere lavoro definito c slretto in non

ampi confini , si trasformo in una specie di istituzione permanente,

che sotto sembianze di Commissioni successivamente create, distrulte,

e risurte , duro
,

quasi senza inlerruzionc, per lo spazio di cenlo-

vcntisei anni , cioc dal itoo al 182G (i).

.\on c qucslo il luogo di riandare Ic vicende dellc dieci prime

Commissioni cliiamatc aU'ufizio di preparar buone leggi , cui mai

non pnterono utihnenle compiere ; non Iralascercmo tuttavia dal

far parola di quella , clie Icvo maggior grido, e che parvc foriera

di luniinose speranze , sebbeue
,

perche non conforme alio stalo

della Russia, dope d'avere proraesso troppo, si dileguo senza aver

falto nulla. Dessa fu la Commissione creata nel 1767 , ottava di

(t) Vctl. il libi-o iutilolato : Precis ties notions hi&toriques siir la formntion du covfs dcs

l<tis liusscs , lire des acics autlientiques deposes dans Us archives de la seconde section dc

la Clianceltcric particuliire de S. M. V Empereur. — Traduit du Russc. S. Pclcrsbourg; Jc

riinpiimcric ilc uiadaiue vcuvc Pluchart ct fils , i833 , i vol. in 8."
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numero nclla scrie , la quale assumcva una magiiifica apparcuza

non solamente per il modo amplissinio con cui era stata costiluita,

ina sopratutlo per la qualitik dci j)rincipii seconilo i quali ella ilo-

veva (lirigcrsi
;
principii csposti uclla oelcbre islruzioiic deir impc-

radrice Calcrina II, divolgalasi col tilolo fraiiccse di inslniction

pour la confection du code. Queslo scriHo tanto applaudito dalla

scuola dei fdosofi franccsi del XVIII secolo, non pole rigiiardarsi

dagli uoinini di pralica die come una proposta inteinpcsliva di uiio

sperimento filosofico sopra un soggello male alio a rispoiulcr\i.

L' incumhenza adunque della Commissionc era di compilare un co-

dice, considerandolo nel scnso il piii esteso. A tale inlento lutle Ic

leggi furono disliiitc in cpjindici categoric. La Commissione si divi-

deva in asscmhlca generate ed in Coinmissioni parllcolari. La prima

era coraposta di dcputali di tutli i Irihunali e di lulle le ammini-

strazioni , della nobilla, dcllc citta, de'borglii, e dclle Iribii; con-

lava in tutto cinquecento scssantacinquc mcuibri. Ciascuna delle

secondc , chc crauo diciannove, veniva formala da cinque membri

dell'assembiea £»enerale. La Commissione apri Ic sue adunanze in

Mosca il 3 1 di luglio
^''fi'j.

Ringrazib solennemcnle 1' luijieratrice

a nome di lutto I' impero , c sul finire deU'anno medcsinio fu li-

cenziata. Rimasero in piede le Commissioni particolari , ma noii

produssero clTcito valevole , e dopo scUc anni d'esistenza , cioe nel

i']'].\ , furono esse pure disciolle.

Non valsero , come si e dello , i rcplicali tenlativi delle Com-

missio'ni rinnovatesi l)cn dieci volte , a compiere un progetto di

codice , e neppm-e ad ordinare una concordanza di Icggi antlclie

;

alia difl'icolta di convenir lie' principii univasi il difeito di procac-

ciarsl i documcnli delle leggi medcsime , onde nel corso di un

secolo non si pole venire a capo di ottcncre una pcrfctta tavola

cronologica de' provvcdimenti sovrani. Delia qualitu dci lavori di

queste Commissioni non si puo rccarc miglior giudizio , clie col

riferire le parole del ragguaglio slorlco teste pubblicato in Russia:

ToMO xxxvm 5o
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« L' idea di raccoglicre le Icggi in un corpo solo, ivi si dice (i),

n di dislribuirle per mateiie, c cosl seinplice e chiara, che da quasi

>) lulli i popoli si ravviso tale prowedimento come cosa urgente
,

» anzi quale piincipale ncccssila dello slalo , in proporzione che

)) crcsccva il nuinero delle leggi. Conoscevasi ovunque die le leggi

» cssendo il prodotto dci bisogni e delle circostanze, iion possono

» da principio essere fatle dielro im determinalo sisteina ; ma ad

)i im tempo si ammelteva pure per ognl dove die quella conopli-

)) cazlone
,
quelle specie elerogenee di legislazione , dovevano in

n seguito essere messe in un accordo uniforme
,

pcrclie facilmenle

n si potessero eseguire. Cosl dappertutto furono distinte due forme

» di legislazione; la foi-ma primitiva parziale; e la foi'ma posteriore

» sistematlca »

.

« L' idea di un corpo di leggi uniforme e regolare era pure il

» pensiere immutabile in Russia. Essa ricompariva in tutti i regni,

» non ostante la vai-ieta dei loro accident! e della loro durata.

11 Diverso era il niodo di concepirne le forme , ed i niczzi di ese-

» guirla. Ondeggiavano gli animi Ira la compilazione delle leggi

» antiche , ed una nuova codificazione; ma sempre si stetle ncl

» primiero divisamento di avere un corpo di leggi chiare, regolari,

)) unifoi'mi ».

La celebrita del nome di Geremia Benlham richiede che non si

passi sotto silenzio I'ofTerta da lui fatta, nel maggio del i8i4, all'

imperatore Alessandro di stendere i progetti de'codici per la Russia.

Rispose r imperatore con benigne parole
,

gradi I'assislenza del

Glosofo, voile che la commissione legislaliva si ponesse in rclazione

con lui. Ma nulla di poi ne segui (2).

(i) V. il libro citato ; Precis , etc. premiere partie — HI. resume general du travail

des Commissions (i).

(2) La Icttcra del Bentham e la risposta autografa dell* Imperatore si Icpgono nciropcra

intitolata : Papers relatii>e to codification and public instruction etc. published by Jeremy

Bentham : London , 1817. pag. 83-8g. — La risposta dell' Imperatore era accompagnata dal

dono di on aoello , che il Closofo ricusu. II dcsiderio del BcDtham era di opcrare sopra tm
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L' Imperalore oggidi regjiante si mosse seiiza indugio dopo il

suo ayvenimento al frono a dar qualche efletto ai prolungati discgni.

Gli si appresentarono , secondo che si narra nel citato ragguaglio

storico , due fogge di legislazione : di comporre cioc una raccolta

delle leggi esistcnli , coordinate Ira loro per ordine di materie
,

senza nessun cangiamcnto nel loro pviraitivo tenore, ovyero di pro-

ciu-are mi accordo delle leggi esislenti, ma un accordo modificalo,

compiulo , ridotio a perfezionc. Non qucsto ma I'nltro fu il prov-

vcdimcnto approvato dall' Inipcradore. A dar r;igione. di sitralla scella

si allcgano alciini motivi ncl mentovato ragguaglio. I pii!i stringenti

son quesli : che la dove I'antica osservanza , od almeno lo studio

del diritto romano ha prcparato gli animi alia regolai-ita delle

leggi , facilinente si puo avcre un codice ordinato e seinplicc; nou

cosi nella Russia, die , ignara de' precetti di tjuell'antica sapienza,

si fa a cercare tutti i fondamcnti del suo diritto nellc Iradizioni

anliche , c nei dccreti de'suoi Autocrati.

Per aduttarsi alle necessita di quel vasto impero si sono divise

le leggi gcnerali che ragguardano all' intiero stato , da quelle che

sono deslinate particolarmente ad alcunc province. Delle prime e

composlo il codice gcncrale, delle seconde sonosi fbrmati due rorpi

di leggi provinciali , Tunc per i Governi occidcnlali , Taltro per i

Govcrni del Baltico.

II corpo delle leggi universali si e suddlviso in otto codici ; il

I
.

" de' rcgolamcnli sopra gli ordini aniministrativi e giudiziari , dove

si vedono pure le leggi foudamenlali dell' impero, c gli statuli delta

famiglia imperiale ; il 2.° de' regolamenti sopra le prestazioni , e

tcrreno vergine , come si suol dire , c crcdcra che la Biusia gliclo apprcscotawi'. — Sdc-

gnava egli gli cscmplari romiiui , cj avvcrtira che la Russia noD soflViva di tali ingomhri
;

tli poi coil grandc fiducia cschiinava : C<»les upon the French pattern are already in full

tHcw. Speak the word ^ Sire , llttssia shall produce a pattern of her own ; and then let Europt

/luigt^Coa qual grado <U prolubilita parlaiu il B<;ntham iiod ti uprebbe dire
,

poiclio la

pruva non si fccc ; ma cerlo ogli i cbc la conipilaiionc dcllc leggi rusic vcuutc letti all*

luce non corrispoudc alle Icuricbc dcU' illustre Inglvte.



/«,

896 DEI.LA LEGISLAZIONE CrviT.E

coinprciule cL6 die si rifcrisce alle leve ed alle comanclate ; il 3."

de' regolainenti sopra raniminisli'azionc fmauzicra; il 4-° delle lej^gi

suUo stato delle persone ; il 5." delle leggi civil! ; il 6." de' regola-

inenti di economia pubblica ; il 7.° de' regolamcnli di polizia in-

terna; r 8." delle Icggi penali. II numero de' capi deirintiero corpo

di Icggi e di mille quatliocento novanlanove
,
qucUo dcgli articoli

c di cpar.-intadue mille cento novanl'olto.

Fu il corpo delle Icggi approvalo cou lipase del 3i di gennaio

1 833, e se ne ordino reseguimcnlo dal primo di gennaio del pros-

simo anno i835. Cosi questa abbondevolissiuia conipilazione , la

quale piullostoche vero codice, chiameremo, coUa frase di Bacone,

sti'uctura 7io<.>a veteriim Icgum (i), ne porge una fedele imitazionc

delle collczioui di Triboniano. Ed essa verra ancora di mano in

mnno accrescendosi di nuovi meinbri, j)oiclie e prescrilto, die ogni

anno le si aggiungano in forma di supplimento le nviove leggi die

sarannosi fatte in qucUo spazio di tempo, e die saranuo distribuite

secoiulo la stabilita diversita delle categoric.

i X. Rimarrebbe a parlare dell' Ingliilterra , ma esseudo stato nostro

nitendimento n\ questo discorso 1 accennare le mutazioni die si sono

falte presso i vari popoli d' Europa
, per avviarsi ad una riforma

compiula di leggi , non possiamo in cio valerci dcU'esempio ddl"

Inghiltcrra. Non allrimenli die nelle dottrine politiclie, diflicilmcnte

si tocctt>'nel, regno unito agli ordini aniichi sopra le cose civil).

Pur lutlavia mentre si son riforniale , dopo lunglie disaniine c con

maturi consigli , alcune parti sostanzinli del politico governo , si o

pur pcnsato a corrcggere il diritto [irivato , ed e oramai ammessa

da tutli i piii dotti e sagaci giui'econsiiiti inglesi la necessita di

dlsporre Ic leggi in guisa, die piu facile, piii uguale, piia spcdita

divenga ramminislrazione della ijiustizia. Non vi lia in Inghiltcrra

un vero codice civile, ma vi sono in onore gli studi del diritto palrio.

(1) De iustiu'u unifersali , aphorism. 63.
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Da assai tempo qnesta ncccssita di riformarc le leggi e conosciuta

Ira gl'Iuglesi. Conobbela il Parlamenlo negli aniii i65o c 1666,

conobberia i dcpulali di ameiidue le Camere ncl 1796, nel i8o3,

e nel 1820 (i). Apparlicnc per iiascila all' Inghillcn-a lo srriltore

chc pill d'ogiii allro ha conlriljuito a reiulere ehiarc c razionali le

regole della codificazione ; c clie fu aiitore di un vero progresso

nella scienza delie definizioni e delie classlficazioni Icgnli. Infine gih

sembrano disposli gll aniini ad aceoglicre favorevohneiile fpiclle mu-

tazioni nella conijiilazione delie leggi , che furono da ISaconc an-

nunziate: « Quod si leges aliae super aliis accumulatae in tain vasta

» excreverint voluniiiia , aut lanla confusione laboravcrint , ut eas

)) de integro retractare et in corpus sanum et habile rcdigcre ex

» usu sit , id ante omnia ogilo, alque opus eiusniodi, oj)us heroi-

n cum CStO (3) )1.

Noi abbiamo scorso i principal! pacsi d' Europa , toccando in

brevissiuic parole delie viceiidc dclle loro leggi , e del mode con

che per ogui dove si e sapiito od almeno si e eercato farle migliori.

Intenti unicamente a delerminare i fatti piii essenziali, I'npparenza

esterna dei progress! nelle varie legislazioni, abbiamo dovuto aste-

nerci da ogni digressionc estesa , da ogni discussione profonda. E
non siamo libcri dal timore che il difetto di niolte importaiili no-

lizie rcnda imperfetto quel poco che abbiamo potuto raccogliere (3).

(i) Digest of the statutes by Thyiwhill and Tjnditl. — Preface , iSaa.

V. Mcycr , De la codification en gi-iicral , et de celte de Cjingleterre en particulier.

Amsterdam , i83o , sopratulto nclla Icttcra quarta
,
pag. 310.

V. il famoso discorso di lord Brougham alia Camera dc'comuni iu IngliiUcrra, il 7 di

fcbbraio iSaS.

(a) De iustitia universalis aphor. 5g.

(3) £ du larocntarc chc la comunicazionc dcllc notizic intoroo ai progres&i dclla scienza

della Icgislazionc sia anche oggiui cosi spesso iiicagliata, o iinpcrfclU. Eppurc hod v'c cosa

chc debba prcmcrc mapgiormentc alle societa incivilite, chc di giuvarsi a viccnda dcgli studi

corouni per migliorarc le leggi. Frattanto sia lode a qiic'benenicriti ingcgni che si adopcraiio

a procurarc una diffusione d' idee tauto utile ai governi
,
quanlo provvide pc* stiddili ; e nel

novero do* lodati possiamo collocare per comune consentiracnto dci dolli il giornale che si

pubblica in Heidelberg col titolo di Kritische Zeilschrift fiir Kechtswissenschaft und Oeselt-

gebiwg des Auilanjes. — Gli aonali uuivcrsali di statiiilica e di storia cbe si pubbhcano
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Ma la narrazione strcttissima die abbiamo fatto , serve di per se

a pone in luce alcuni coroUarii iniportanti ed irrefragabili
, perche

(lesunti dalla storia.

Noi abbiamo veduto che 11 bisogno di avere leggl scliiette , oi"-

dinate , cotnpiute, cresce in proporzione del progi-esso della civilti

iimana ; onde tra le genti piil dlsposte airincivilimento, piu fre-

quenle si mostra il desiderio di giiingere a qnello scopo
;

piu in-

cessante la ricerca dci mezzi di consegulrlo. II miglioramento delle

leggi puo cssere considerato come istroniento e come oggetto di

civilta. La base di tale miglioramento consiste nel provvedei'C egual •

mente per tutti alia conservazione e alia difesa dei dirilti d'ognuno.

La forma di questo miglioramento si appalesa singolarmenle nella

facilita e semplicila della legge. Noi abbiamo osservato parimente,

che tutti i Principi i piu grandi , o per meglio dire tutti quelli

clie voUero raffbrzarsi lo stato, e conciliarsi gli animi de' sudditi

,

altesero a correggere o a riformare le leggi civili de' loro popoli
j

secondoclie loro da' tempi e dalle circostanze se ne porgeva occa-

sione. Noi scorgiamo in ultimo che I'Europa , in cio che ragguarda

alia legislazione, sta, per cosi dire, divisa in due grandi classi ; de'

paesi che hanno una legge definita e ridotta in forma di codice , e

sono i piu possenti , i piu forti , i piu ricchi , come la Francia e la

Germania ; di cjuelli che trovansi sotto I'impero di leggi affastellate,

raccolte in compilazioni , non soggette a forma rigorosa di codice,

e sono i mcno culti ; la Spagna e la Russia. L' Italia per la mag-

gior parte del suo territorio puo ascriversi alia prima classe. L'ln-

ghilterra forma di per se ima eccezione in questa, come in ogni

altra parte d'applicazione delle dottrine sociali.

in OlUaDO, c la nasccntc refue etrangere de legislation et d^economie politique che sj stampa

« Parigi. — Nc duole ad un tempo il vcdcr ceesate due coUczioni periodicho di articoU di

critica sulla legislazione c la giurisprudenza ; Tuna e quclla cbe si compilavn in Giucvra ,

con tanto prcgio di scnno e di doltrina , soUo il litolo di Annalct de legislation et de ju-it-

prudence: I'altra che
,
govcrnata da un giovanile feryorc di tludi e da un grande amore

della scicn/a, usciva in Parigi col nome di Themis, ou bibliotheque du juiisconsuUe.
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DISCORSO lY.

DELLA VOCAZIONE DEL NOSTRO SECOLO ALLA LEGISLAZIONE

ED AJLLA GIURISPRUDENZA (•).

Quo igitur tempore facilior iuris compoiitio ?

Albcricus GcntilU , de jurit interprciibus
,

dialog. VI.

Letto neWatbtnanza deW ^ gcnnajo i835.

Una grancle cornmozione politica diede vita in Germania a'desiderii

comuni di buone leggi; una controversia tra due sapienli pose in

esame il modo di soddisfare a que'voti , ed accomuno la quistione

a tutti gli stati de' popoli inciviliti ; I'esperienza ha dichiarato qual

frutto si dehba ritraire dall'occasione dei tempi.

Vediamo la serie di qucsti falli.

Durante la gucrra delV independenza Germanica ncgli anni 1812,

i8i3 , e i8i4, i pensieri della forte nazione , che abila quella

vasta parte d' Europa , si erano volti all' intento di un largo mi-

glioramento civile. E tostoche fu terminala la lotta uscirono alia

luce parecchi scritti , che porgevano novelle idee di leggi e di or-

dini pubblici. Per citar solo i piii illustri scrittori, che accennavano

(*) Ponendo in fronte a qiicsto discorso i! titolo stcsso dclla cclebrc dissertazionc del

•igaor di Sarigny , vom Beruf unserer Zeit Jiir Gesetigebung und Hechtswissenschaji , faro

aTTortito il Icltorc , ch*clla c appuDto la quistiODc mcdesima , che qui s*apprc&enta. Ne con

piu csattc parole io avrci s^puto accennarc Toggctto di una di&amiua, che $i nggira suUa xa-

gionc dci tempi noo dcdo che tulla ^nalita dellc leggi.



4oO BELLA I.EGISLAZIONE CIVILE

alia Icgislazionc , rammenteio che tnentre Reliberg , occiipala la

inente tlal triste aspelto dei daniii soflerti per la potcnza ilelle

armi straniere , anelava aU'abolizioue di ogni vestigio del codice

civile franccse e proponeva il niido lislabiliinento deirantica legis-

lazione , altri con piu sani consigli Ijraniavano clic si pigliasse op-

portunili di migliorare i novelli istituti. Cos! Sclimid suggeriva che

per a tempo si ammettesse in tutta la Germania il codice austriaco,

e Thibaut esponeva la uecessila di un codice civile universale, che

senza indugio si estendesse a tutli i popoli di Lamagna.

La proposta di qucsio codice vcniva avvalorala dal consentimenlo

di inolti uomini chiari per scnno , c distinti per amore di patria
;

ina im possente avversario s'alzo contro I'opinione dal Thibaut pro-

fessata; ed il Savigny, pnbblicando lo scritto che abbiamo indicato,

divenne capo di una scuola , che muoveva da considerazioni teori-

che a fissare le regole di pratica intorno alia legislazione civile.

Questi fatli ci guidano a riandare alcuni punti essenziali della

dottrina sostcnuta dal Savigny, sia perche imjiortantissima alia cjui-

stione che di presente ci occupa, sia perche anche oggidi non

mollo conosciuta in Italia.

Mai pago il Savigny delle intenzioni manifestate dal piii de'filo-

sofi e dci giureconsulti nella seconda meiii dell'ultimo secolo , ri-

corda come per essi e pel comune desiderio dei popoli si cercasse

d'avere codici precisi , atti cioe ad indurre una sicuvezza mecca-

nica , nientre il giiuUce dispensato da qualsivogUa esercizlo di giu-

dizio propria fosse unicamente tenuto alia lettcrale applicazione dei

precetli.

Senza farmi a seguire quell' illustre scrittore nelle sue indagini

sublimi intorno al dirilto positivo, non posso tralasciare di notare

la dislinzione , ch'egli slabilisce di due elementi nel dirilto.

L'uno , ch'egli chiaraa elemento politico , consiste nella connes-

sione del diritto coUa condizione generale del popolo cui si rife-

risce ; I'altro ciii da nonie di elemento tecnico e qncUo che esprime

la vita la progressione scientifica del diritto medeslmo. Considerate
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come elemento politico cglt pensa chc il diritto crcsce insicme coii

i progress! del popolo al cpale si applica, e Cnisce quando quello

pcrdc la sua qualilu propria e distintiva , vale a dire , la sua na-

zionalita : ne avvcrtc pcro ad un tempo, clie nella crcsceiitc clvllla

le forzc altive di un popolo si disgiuugono Tuna dall'altra , ondc

operare pifi spedite e piCl vigorosc. Cost quello clie da principle

facevasi in comune , divien proprio ad alcuuc classi particolari di

uomini , e la ragionc del diritto si trasmuta in arte ed in profes-

sione ; di la sorge relcmcnto tecnico.

A stringcre in breve la sua teoria, le leggi sarcbbero il prodotto

di usi invalsi , approvati , ma senza condizione di determinazione

assoluta c senza aspctlo immutabile ; la leglslazione dovrebbe con-

siderarsi ncU'aspctto medesimo dcUe linguc , clie scguono le varia-

zioni deU'eta c della forluna del popoli. Ovvero se si volesse, come

altri gia face (i), cspriincre quest' idea in termini matemalici , il

diritto non sarebbe una quantita Cssa, nia varia c mutabilc sccondo

una regola costante, e per isludiarlo converrebbe conoscere la ybr-

mola di tal variazione.

Partendo da siilatti jirincipii il Savigny sottopose ad ima critica

severa i tre codici principali , clie ordinarono iiegli xillimi tempi

stabili legislazioni in Francia , in Prussia, e ncU"Austria. Non si

aiTesta egli soltanto al concetto delle regolc , ma discon-e le ca-

gioni da cui furono originate tali Icggi , accenna i modi con che

ne fu condotla la compilazionc, e spiega il suo giudizio sugli efirelti,

che ne derivarono.

Sc non ci c per ora perniesso di esporre in disteso le ingegnose

e gravi osservazioui dell' illtisfre Professore , non dobbiaino tuttavia

omettere di loccarne i sonimi capi , acconipagnandoii con alcune

ritiessioni, die prime e spontanee ci si allacciarono intorno ad esse.

Noa e mestieri die per noi si dica essere questc dettate daH'unico

(i) Moyr — De la codification en general — Amsterdam , i83o, pag, ag.

TOMO XXXVIU 5
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(lesiderio di meglio cliiarire lo stalo presenlo della scieiiza dclla le-

gislazionc in Eiu'opa. E sc dissenlianio dalle conclusioni dedotte da

quel dotlissiino, cio nulla torra al rispelto che a lui serbiaino come

ad uno Ira i piu insigni giureconsuUi, cui la storia civile di Europa

va dcbitrice d'illiislrazioni affatto miove per la direzione degli sludi,

adorne d'ogni lumc di cnidizionc e di critica, importantissime nci

loro risull.imenli.

Per cominciare dal tiodice civile francese , che il primo divien

segno alia crilica del Savigny, csso a lui si appresenta come luio

dei mezzi impiegati da Napoleone a riparare ai mali lasciati dalla

rivoluzione. Ma ce lo dipinge con i tristi colori di un'epoca, nella

quale il disordine delle idee ragguardanti al governo pubblico e le

doltrine morali indebolite e sconnesse non lasciavano sperar bene

de' frutli che allora nascevano. Cosi per quanto spelta all'elemento

politico il codice francese non sembra degno di verun pregio al

Savigny, il quale si consola al pensare, che la Gcrmania fu libera

dall' ignominia di riceverlo come legge universale.

Non contesteremo certamente 1' immense danno, che rovina sopra

nna nazione , allorche dagli stranleri , che la signoreggiano, le vieue

imposta nna legge aliena affatto da' suoi costnmi, sovvertilrice della

sua independenza. Ne si dee credere , che anche iin sincero miglio-

ranicnlo di alcuni ordinamenli civili riuscir possa a compensare la

perdila di quel carattere proprio , individuale , distinto , che c la

fonte della vita polilica di un popolo. Wa non possiamo del pari

contendere che il codice civile francese non sia divenulo nno dcgli

strumenti merce di cni la quietc , la sicm-ezza , la facilita delle

srambievoli relazioni ricomparvero in Francia dopo i terribili scon-

volgimenii accaduli nella mutazione dello stato ; ne taceremo pm-

anche come il reggimento di quello sia stato per esperienza rico-

nosciuto frultuoso a quelli stessi popoli , che dopo di cssere stati

staccali dalla Francia ne serbarono i precelli, raifermando per vo-

lontaria elezione cio che loro era stalo ingiunto dalla prcpoteute

forza deU'armi.
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llivolgendosi poi all'eleinenlo tcciiico del codicc, vale a dire alle

schielte sue regole di diritto civile, nvverlc il Savigny , die dall'csser

cjuello composlo in parte del diritto romaao , in parte dclle vccchie

costume delle province IVanccsi, si venncro slurl)ando per ogui dove

le norma preesistenli, scnza riuscire nel compiuto dcsidcrio di nessuna

delle due grandi division! in die slava dnpprima sparlita la Francia.

Sebbenc si vuol conccdcre autorila posscnte all'uso anlico diuna leggc,

non del)bcsi tuUavia ricusarc ogiii iiducia nella cmcniia/.ionc di (piclhi,

quando ie circostanzc dei tempi si mulano , c (piando una tempc-

rata modidcazione di massimc fa salvi i rctti principii e nc corvegge

gli abusi. Ed c iii qucsto aspetto die i Francesi ricevctlcro la leggc

nuova del codicc , di cui non tardaroiio a riconoscerc la convcne-

volezza e Tequila. Vera di ])iu il i)cneGzio di un preccUo generale,

die abbracciava tutte le parti di Francia, ed accomunava i suddili

qnali socii in egual condizione , cd agcvolava la rcciprocita degli

alti e rcstcnsione del connnercio.

Non ci u ignoto csserc stalo detlo dal Montesquieu (i) die eerie

idee d'uniformita le quali colpiscono talvolla le ineiiti pin vastc, si-

gnorcggiano sempre le piii ristrette, ed eccitarsi da lui il dubbio

che non sia oltima I'uniformita ilcllc loggi jiresso un popolo iiiliero.

L'opinionc per altro di quel sommo filosofo lungi dall'cssere av-

versa all' uniformita
,
parmi la faTorcggi

,
poiciic la sola ragione

die lo spinge a quel dubbio e il timore, die il male prodotto dal

cangiamenlo sia maggiorc del male die era CtTgionato dalla toUe-

ranza. Ora , se accade die sieuo stati scossi per tempesle politiche

gli antichi e pacifici isliluli clic nell' intemo stalo disferenziavauo

tra loro i sudditi di nn medcsimo regno, pcrchc al male gia fatto

non si apportera un riiiicdio , die congiunga in vccc di dividere
,

raTvicini in vece di separare? Talc era appunto la Francia quando

uscita dal turbine dcUa rivoluzionc trovo nel codicc civile un

(i) Esprit des lois , liv. Ji<j. chap. i3.
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novello legame dl proGttevoIe comunanza. Cos! la intesero luui i^li

uomini piu assennali c1i que' tempi ; cosi i principali tribunali dell'

impcro , se ne ecceltui la Corte d'appello di Mompeglieri , si ac-

costaroiio senza dilTicolta ai nuovo cd unico provvedimenlo , scor-

gendo come da esso ne uscirebbc im bene comune a liilli i sud-

dill , clie I'liniversale nou tardo a provare.

Non parmi di dover iusistere sui rimproveri die si fanno a'com-

pilatori del codice per aver condotto in brevissimo tempo ii loro

lavoro e per non aver dato prova di sufliciente erudizione legale

ncUe couferenze tenute a quel proposito.

L'opera istcssa, mi sembra possa rispondere ; e se ropporlunila

di una leggc accenna la perizia del legislatore, certamente non so

qual altra abbia meglio di questa riuscilo a lode di clii la conccpi

e la distese. Raramentero inoltre clie gia da assai tempo era nala

la speranza di im codice , onde gli animi de' giureconsulli i piu

insigui erano gia preparati all' impresa
,

prima ch'essa venisse ri-

posatamenlc icntata.

A scemare di piu la gloria anziche il merilo della compilazione

del codice si disse non esser quello se non un iransmilo degli scrilli

del Polliier, che ebbero un' influenza imraediata sul corpo di queslc

nuove leggi. Noi gia abbiamo notato uel prccedenle discorso , die

le opere di quel giureconsulto avevano bene disposto gli sludi verso

una riforma compiula di leggi, ma non possiamo acconsenlire, che

r imilazione cui si attennero i compilatori del codice sia stata ser-

vile , o sia rimasta per loro colpa delusa la speranza di proficue

coirezioni airantica giurisprudenza. Siane esempio il principle che,

distinguendo i modi della traslazione della proprieta, rende per-

fetto il contralto di vcndila (i). L'azione ex einio die vien coUocala

Ira le azioni reali, senza che piu sia necessario il ricorrere al fallo

maleriale della tradizione , come ad elemento della traslazione di

(i) Cod. civ. fr art. i6o3 c scg.
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propricta. Si roiifrontiiio i ilivcrsi articoli del codicc civile relativi

ai contratti coUe ilotlrine prol'essate ilal Polhicr ne' vari rclalivi irat-

lati, c tosto si avra a scorgcre che le tooriclie del codice non si ri-

Striuscro a' principii cola dcscrilti, ma veniun-o rallart;atc e mutate

ia guisa clic ineglio scrvissero alia siciirezza ed alia facilitii dei con-

tratti (i).

lo noil diro che il codice , di cui si parla , sia cosa perfetta
,

clie non c tale ncssiina opera esctjuita daglinomini; non diro nep-

pure die esso sia sccvro di certi vizi , c di non poclii difciti ; e

forse i piil gravi son quelli appunto , die il Savigny discopre e

che ragguardano al inatriinonio considerate come atto di stalo civile.

Non nieghcri) clic in qiicsta parte non si disveli una fluttunzione

di principii, una iiTCgolarita di conseguenzc originate forse piii die

da altro dall' incerlezza con cui camminava il legislatore conscio

di urlare coUe pin sante opinion! , c pure voglioso di non troppo

scostarsi dalla loro influenza. Non sostciro jiariinente, die nei pre-

cetti dclie succcssioni intestate non siensi accoltc alcunc regole, die

si ravvisano meno consentance alia prcsunta equila dcirestinlo o

forse in qualdie parte alquanlo intricate.

Ma a fronte di questi errori quali c quanti non sono i pregi clic

lia portato con seco il codicc civile Irancese ? Quale diiarezza di

idee
,
qual sicurczza d'esecuzione e succeduta nel fore alia confu-

sione de' principii , die in parte desunli dal diritto romano, in

parte tratti dalle consuctudini o dalle opiuioni delle scuole , rafli-

guravano uu lavoro di tarsia !

II codice civile ollre di aver conservato i piii nobili cd iitili am-

inaeslramenli del diritto romano , ha di per se creato varii prov-

vedimrnti , che la ragione dei tempi chicdeva , e che I'esperienza

ha approvalo. La definizione dello stato civile dcUe persone si e

(i) V. cio cbc scrissc in proposito il sig. Troplong net libro inlitolato : Eroit civil expluju

l'ari>, 1834 ) Delia prefaziooc c paitim.
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rencUita romplta , sicura e connessa coH'ordinc polUico tlcllo staio.

I modi di accpiistare e di ritcnerc silFatto primitivo carattere di

membro della comunanza civile , vi si vedono descritti con ogni

diligenza , e non pare che nella pratica siensi incontratc quelle

diflicolla intorno ad cssi , che altri lemeva. Le forme , colle quali

si governano gli alti dcUo slato civile, dipcndono ccrlamciUc qiianto

alTappai-enza dairarbitrio del legislatorC;, ma noUa sostanza (?sse

dehhono coUegarsi coUo scopo , cui sono indiritte ; e tali si ravvi-

sano appunto iiel codice franccse. Per giudicare del progresso fattosi

nella legislazione a lal riguardo, non si avi-ebbe clie a jiaragonare il

titolo II del libro I del codice colle regole, che eransi anlicamente

siabililc in Fi-ancia al medesimo intento (i). Ed a persuadcrci rhc

I'escmpio di questa importaulissima disposizione del codice non e

riraasto senza imitatori anche tra i popoli i meno facili a ravvicinare

le loro leggi agli usi sti-anieri , basti la proposta accolta con favorc

nel P.irlamento Brittannico (a), di provvedere in guisa che gli atli

dello stato civile divcngano regolari e sicuri al cospctto della Icgge

e del puliblico.

La teoria del dirillo degli assenli si puo chiamare una vera ed

opportunissima creazione dei compilatoi'i del codice, e se parve ad

alcuno die soverchia in esso i-iuscissc la moltitudine delle forme ivi

presenile , si riconobbc per allro dai piii , che non altrimcnli sa-

rebbesi potuto combinare tanta variola di diriui con una s\ grande

complicazione d' intcressi opposli e diversi.

Non parlcro dcllc tutele ncUe qnali il codice divenne jnn-e au-

tore di veri miglioramenli , sopratutto serbando alia madre quel

giusto riguardo clic la nalura is])ira e la ragione consiglia. Non ci

incumbe di entrarc in niinuti particolari , ne di scorrere per ogni

pai-te del codice , ma possiamo scnza Icma avvalorarci della comune

(i) V. Proci's verbal ties oninnnanccs dc Louis Xiy tilt mois tVttvril iGGy. iluitieme

conference

.

(q) Nella scssionc del i3 maggio i83'|.
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opinionc, die, senza ilissiniulnrnc gli crroi'i', nc conoscc i prcgi v

nc manticnc gli efTetti.

Una gravissima obbiczionc si fa anrora dal Savigny al codice

civile franccse
,
perche abbia lascialo :ipcrlo I'adito a divei-sr I'oiili

di leggi, ondc riuscircbbe svariala la giurispnulciiza c rimnrrebliero

inccrte le sentcnze dei giudici. Ma le risposle a siflTatla dilVicoUa

gia si son date da un celcbrc giureconsulto coii tale Inrgliczza di

dotlrina , die sarehbe lemcrila raggiungcivi parole. Lasciamo pero

che il lellore ricorra a quanto venue spiogato in proj>osito dal

Meyer (i), ed aggiungeremo soltanto essere questo il codice , die

proponendo nna sola e generale forma di Icgge, ha levato la raag-

gior quantila de'dubbi , die regnavano nella gitn-is|>riideiiza , senza

presumcre di volcr comprendere Inlli i casi possibili , imprcsa af-

fatto dispernta ed inutile.

Non potremo dire per conseguenza con gli avversarii del codice,

che esso non jiossegga ima unitu orgaiiica , ne inateriale , ne for-

male , w che conlenga una tiansazione tra il dirilto romano , e

le costume, h'unitu organica, come si appclla nelle scuole tedesche,

(l) De la codification en general, etc. pag. l58 et siiivantcs.

Mcnlre si staiupavaiiu qiic&ti discorsi ^iunsc tra iioi la nQli7ia delta morte del chiarit-

simo Meyer. Siami Icctlu di rcndergli tra i priiui in Italia qiicl giusto trilmto di ludi , die

a lui sono doviitc. Lc dt-tte sue opcre gli asscgnarono una scdc di&tinlissima tra gli storici

cd i giureconsulti i piu insigni di questa et&. Le iurestigazioni da lai puLlilicatc intomo

allc istituzioni giudiziarie di varie Dazioni d* Kuropa dovrebbero invogliarc un llaliano a

tcQlarc gli sicssi studi rispctto all* Italia , di cui , fursc per difctto di documcnti , non &i

occupi) queir illustre Olandese. Cgualc alia fclicita dcU' ingegno era in lul ramorc delU

tcicnza , che profcssara , c ne siano testimonio questc parole che egli scrivcva non c giiari-

airAutorc di qucsti discorsi : — Cette science (de la K-gislation
)
porle avec elle sa recom-

pensCy ct plus on se pcnctre tie son tuilitc, plus on se gtori/ie des resultats pfatitjues qu'ellc

prt'sente. La science de la legislation bascc sur riiistoire est iVune date yccente
;
quoitjue des

genies clcves iaient en queltjuc Ja^on pressentie , c^est Montesquieu qui Cajondce, et long

terns encore nous n'aurons qu^a glaner dans ie champs ou U a muissone, Lettre du a fe-

>Tier 1834. — E ben s'addiccva a lui, che segui con 51 buon succcsso la via aperta dall'

inimortale Autore dello spirito delle leggi il riconoscerne la spleudida aulorita.
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si trova nel cotUcc , se si considera la i-elazione die rei-na ira le

sue parti e le vedute generali dalle cjuali ne fii guidala la compi-

lazione. Gil estensori non voUero in essa governarsi soltanlo colia

Jorza del pensiero per giuiigere astraltivamente ad un complesso

logico d'idee. Essi non i-igettarouo i deltami della esperienza, non

iscordarono che le leggi riposano siii costumi dei popoli e che le

niigliori non sono giu quelle , che in astralto possono ravvisarsi le

piu scmplici, le piu severe, ma bensi quelle, che riescono a con-

giungei-e con piu sicurezza il ben presente col miglioramento fu-

ture d'una nazione. Pogniamo che si volessero aholire ad un tratto

le antiche abitudini di un popolo per surrogarvi i principii i piu

nazionali
, qual confusione non ne nascerebbe , e come si potrebbc

sperare che in breve que' nuovi ordini non fossei'o sovvertiti dalla

forza de' costumi totalmente ad essi estranei? II conservare 1' indole

pretta delle antiche istituzioni di ua popolo togliendone gli errori

nocivi, a^Viando i progress! di un benellco incivilimento, ecco I'uf-

fizio di un savio legislalore. E queste sono le qualita, che a nostro

credere risplendono nel codice civile francese, il quale seppe gio-

varsi dell'equita romana, non meno che della indigena opportunita

delle costumanze francesi. Rassodo lo spirito di famiglia , Icvo di

molte soggezloni individuali
, pose un Icrmine a varie quislioni

,

che si ventilavano indecise nel foro , e reco 1' idea della giustizia

civile alia porta di ciascun suddito (i).

Neir intraprendere I'esame del codice Prussiano , non pare die il

Savigny sia scevro da certa predilezione per le leggi del suo paese

nativo. Ne vogliamo cotesto motivo apporgli a difetlo , che I'amor

della patria basta per se solo ad assolverlo , ma non lascicremo di

sottoporre al lettore alcune principali considerazioni onde vcgga il

(
I
) E nftla la fi;isc clt-l canccUicrc Inglcsc Fortcscuc -— To brine; justice down to afery

man^s door — cio si diccva delle giui-isdizioui , nia si puo estcndcre con cguale fclicita alia

cogni^ione dcllc leggi.
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modo con ciii la Icgislazionc Prussiana c loclala (i): « Ogni govenio

» che non conosce o sprcgia i liiini del suo tempo irierita biasimo.

n Ma per lal riguardo niun rimprovcro si pui) far ccrtanicnlo alia

» legislaztone Prussiana ; si chicsero per essa non solo i ronsulti

» dcgli slatlsli ma auchc di tiiltl i dotli della Germania c si presto

» orecchio alle loro voci. E rosservatore imparziale concederii, che

» quel clic si fece come cjuello che si tralascio corrispose pcrfclta-

» mentc ai lumi cd ai desidcrii del tempo ». E noi non contrad-

diremo a questa scnteuza cUc anzi ci piace soggiiingerc non essei-vi

forsc regno in Europa dove 1' idea della nazionalit.a primcggi piu

altamente che in Prussia cosi tra qiiei che governano , come tra

queili che sono govcrnnli ; argomcnto di merili e di lode ad en-

trambi. L'opcra della Icgislazionc Prussiana c rimasla inclinata

all' idea primiliva die Fcderigo II aveva voluto imprimere nel suo

codice , cd il Savigny stcsso confessa , che « quanlo alle regole

» pratiche , che sono il vcro scopo d'ogni codice , la maggior

» parte delle deGnizioni del Laiidrecht non aggiungono ne all'al-

» tezza dei generall principii dirigenti, nc all'evidcnza dellc in-

» dividualita^ ma frammezzo a qucsti due estrcmi si aggirano «.

Tuttavia da quel che ne dice pare che i-ispelto all'demento po-

litico nulla si abbia a desidcrare dopo quel codice. Gia si c

(i) l*cr conoscerc la storia della modcrca Icgislazionc Prussiaoa, si puo ricorrerc con si-

curczza al rapporto del coiumissario di giustiziu Simou suUa coinpiiazioiic dc'matcriali di qucUa

legislazioDC.

11 priocipio deirinticro lavoro per il Landrechi doveva csscrc un coinpiuto sommario

dcllc collezioni di Giustiniaoo di cui crasi dato carico a Schlo&scr , lua non si poterono ac-

coi'dar cou liii Ic coudiziuiii. Quel siinto fu pcrciu composto dal dotturc Volkuiar dictro ad

un piano sislciiuitico di Suarcz, il quale vicnc riputalo dal Sa\igny per Tanima di luUi i

lavori a quel fine intrapresi. — A far ragione degli studi della legislazionc tedesca possono

inollrc vcdcrsi Ic Iclterc di Schlosser suUa legisljzione. — Francfort, 1785-1^90, c la pro-

po^U del mcdcsiuio autorc inlorno al uiiglioraniculo del dirilto ci\ilc della Gennania ; cgli

intcndcva di ridiirrc il corpus iuris ad un sunlo di dicci fogU , clic il Savigny chiama caput

mortuum di Icggi.

TOMO XXXVIII. 52
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accennato nel corso di queste invesligazioni , che il coiiicc qene-

rale Prussiano non aboU le loggi pariicolari ; or qui si vuol avver-

tirc in disLeso che csso si presenta assolutamenle iu aspetto di

ilirillo sussidiario, invecc del roinano, o del comunc sassone e delle

altrc Icggi dappriiiia iiitrodotlc. DoA'Cvano bensi gli slaluli delle

province convcrtirsi fra il termine prefisso di tre anni in allrettanti

codici particolari, ma cio non si fece die per la sola Prussia orien-

lale , onde nellc altre province snssiste lo speciale dirilto nell'an-

tica sua forma. Sill'alta simullanea esislenza di varie fonti di ragion

civile non puo al certo andare scompagnata da molte diflicolla ed

inceppare non meno le contraltazioni che i reciproci atti legali tra

i suddili delle varie province. Se vi ha un bene da cio , dcbbe

quelle stare riposto unicamente nella ciu'a di tenere i sudditi affe-

zlonati agli usi antichi delle slngole patrie istituzioni , le quali
,

quanto piii serbano un carattere proprio , tanto incno si staccano

dalla memoria degli uoniini.

TVel prccedente discorso abbiamo riferito que'capi del LanJreclit

Prussiano , che soltopougono ogni niutazione di legge alia prelimi-

narc approvazione di una Commissione legislaliva. Questa forma ci

scmbra opporlunissima a mantenere nelle leggi succedenlisi un'ar-

inonia, che altrimenti e difficile di conservare. Prima della pubbli-

cazione del Landi-eclit , si voleva che la Commissione Icgislativa

prowedesse sui casi d' interpretazione che si erano presentati nelle

cause venlilatesi davanti a' tribunali , e cio per timore che il giu-

dice intcrprctando le leggi ne gnastasse il senso. L' intenzione di

Federigo II che era di toglicre ogni benche lontanissima appai-enza

d'arbitrio ai giudici, si trasformava in eccesso di un savio principio;

ne si pole a lungo sostenere in pratica; onde anche in Prussia di

presente si permette ai giudici 1' interpretazione in ogni specie di

casi ; ma talc interpretazione si ammette a buon dirilto soltanlo
,

quando manca assolutamcnte ogni vesligio di legge positiva ; ed il

caso omesso dalla legge viene tosto comunicato alia Commissione
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legislallva c deciso con una nuova legge (i), anzi ogni caso parli<

colare trovasl espresso per intlero e separatamentc.

Nel far giudicio del codicc Auslriaco il Savigny si rompiacc di

metterio a paragonc con quel di Prussia, c non tralascia di uolar

tutti i capi, per cui qucsto pub credersi supcriore. L'csscn/.ialc dif-

ferenza , cli'egli ravvisa tra que' due corpi di leggi , si e die ncJ

codicc Prussiano si e sludiato di esaurirc i casi di diriUo , e nell'

Auslriaco si u volulo dcfinire solamcntc le relazioni di diritlo , e

le rej^ole Ic pii\ universali , clic danno norma alio stalo dcile per-

soue cd a'ncgozii civili. La legge Austriaca si appresenla a lui come

lui ragionato compcudio di islitiizioni in cui le nozioni del dirilto

sono in parte troppo gcnerichc ed indelcrminalc, in parte Iroppo

ligie alia nuda lettera del dirilto romano , e lalvolla anclie alle

cattive interpretazioni dci commentalori. Non di rado , osserva il

Savignv , il codice Auslriaco pccca iiella defini/.ione precisa dcgli

Oggetti compresi dalla legge , e prcmessa la dicliiarazione dclla

parola cosa , clie il Icgislalore Auslriaco cosi spiega (§ 285): liU-

tocco che non e persona e serve all'uso dclfuoino in senso giuri-

dico, chiamasi cosa, riponendo tra le cose slimahili anchc i sci-vigi

e le opere che si prestano colla persona e coll' ingegno (§ 3o3)

,

adduce I'escmpio del § 809 dove si dice , che quegli che ha una

cosa in suo potere o in sicura sua custodia si chiama ditentore

dellu cosa medesima ; c possessore chi la ticne con animo di avcrla

come propria. Onde argoiuentando da qucsla defmizione incsalla ,

ne trae la lo^ica conscsuenza che si debba ad uno scienziato il le-

gale possesso della sua scienza
,
poiche egli 1' ha in suo potere ed

intendc di rilcncrla.

Non mi faro a parlarc distesamente dello sbaglio , clie si pre-

tendc essersi preso in quel codice nellassegnare il vero significato

dell'iwo, nc della confusionc per esso inlrodolta Ira il tutore ed

il ruratore ; il diligeule iuvestigatore di quesle matcric potra a

(i) Pi una apjicudicc al Luiulrcclu — Gcrliaa , i8o3. 5 *•
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tal uopo rk orrerc al libro istesso dell' illustrc Prussiuno , ed aj)-

plaudira ccrlamcnle all' acuinc di cui lia saputo far prova in

quelle dotte dichiarazioni. Ripeteremo qui solamente i due rimpro-

veri , clic si fanuo al codicc Auslriaco rispetto alia pratica sua ap-

plicazlone. Qucllo cioe d'avcr lasciali indecisi la maggior parle dei

casi parUt:olari di diriUo, e quello di avere aperlo due sole fonti,

insufllcienti, di supplimehto al silenzio dellaleggc, vale a dire I'aua-

logia di allri casi decisi dal codice slesso , cd il diritlo iialurale.

La prima si reputa dal Savigny sterile di buon clTetlo
,

perche il

codice e di sovercliio ristrelto; la seconda si i-avvisa pcricolosa per

la sua incerlezza
,

giacchu puo di leggieri trasformarsi in iininagi-

naria equita {acquUas cerehrina).

A noi clie crediamo, che i coditi producano ollimi frulli, quando

contengono le regole generali merce di cui si applicano i piu sani

principii di diritlo alle varie materie . clie cadono sotto 1' iinpero

di quello, a noi che non rigettiamo I'autorita di una giurisprudenza

aiutatrice , ma non governatrice della legge scritla , non pare da

temersi la sugosa brevita di un codice , sebbene riconosciamo es-

sere forse soverchia quella dell'Auslriaco. Ne maggiore ostacolo ci

fa il pericolo che il sussidlo del diritlo naturale si cangi in arbilrio

della mente del giudice; primieramente perche le nozioni del giuslo

e dell'onesto non sono cosl indefinite da Irasccndere nell' iniquo
,

di poi perche lo spirito della Icgge scritta dee reggere anche le

interpretazioni dei casi omessi. E tanlo meno avvcrsi dovrebbero

essere a questo supplimento , desunto dalla ragione naturale, colore,

che ricusano la stringente autorita dei codici, in quanto che e nolo

a tulti i giureconsulti , che, tolta la precisione di una legge positiva,

i giudizii non si fondano su altro che suU'apparente equita adattala

al fatto , che forma la lite.

Se il codice Auslriaco non va esente da difelli e fra questi la-

luno annovera una certa men composta larghczza nel dettato, che

piii I'assomiglia ad una esposizione di dotlrina , che ad una serie

di ordini posilivi , e quella giunta del consiglio al precello ( § 221 e
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§ 578 ) chc noh si acconioda colla severita dellii leggc , Cil iiifinc

il numcro troppo risUetto ile' siioi articoli (1) , esso va per allio

adorno dl molti e grandissimi pregi. Senza parlar di quelli die giu-

stamcnte accennava il Meyer (2), si debbono lodarc alcuni luo^lii

di esso dove riusci iiclle parti piu complicate del diritto ad ordi-

nare un sistema , che conginnge con una vera equita una pcrfelta

cliiarezza. E si puo particolarmcntc lodar il modo con clie si tro-

vano regolate le successioni legittiinc (3). Ecco conic nc dcscrive

i priiicipii quell" illuslre giureconsulto stesso , clic dopo aver coo-

perate alia compilazione del codice divenne del medesimo accurato

coinentatore (4). " I beni del cittadino « egU dice » vengono con-

» siderati come una proprieta comunc dei prossimi mcmbri dello

» faniiglie, formata mediantc la comune acquisizione di cui i figli

1) ed i genitori della persona della cui successione si tratta lianno

)) la compropriela e dopo la di lui morte il diritlo ereditario. In

» lal gnisa il complesso di tutti i discendenti con i loro slipiti rap-

)> prcsenta una unitu, una persona morale, non solo relalivamcnte

)i ai dirilli delle persone , ma anche rispetto alle facolla ovrero ai

» diritti reali. — Nelle successioni ai beni liberi non si ammctte

» alcuna din'erenza se i beni del dcfimto derivino dal canlo patcrno

n o dal lalo nialerno , e non lianno alcuna influenza sulTordine di

)) successione il sesso o I'eta. Ognuna delle sci liiiee di Icgiltima

n parentela vicnc secondo il suo grado cliiamata sola, e ad esclu-

n sione delle altre , allcrcdita. Riguardo ai discendenti lia luogo in

» infinito il diritto di rapprcseutazione. Esse succedono in istirpi e

» non in capi , c il diritto di rappresentazione dei figli non viene

» escluso dall'essere i genitori resi indegni dell'eredita. Gli ascen-

» denli non godono di alcun diritto di I'appresenlazione. L'erediti

(1) Sono i5o3, it codice civile franccsc nc conta, come li t: deUo, aiSi.

-(3) De la codi/icatiun en general^ etc. pag. x6i-53.

(3) §5 7:17 ad ;yG.

(4) Frauccsco dc Zeillcr.
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« vien seinpre divisa in due parti tra gli ascendent! delta linca

)) cliiainata , delle quali una spetta alia stirpe paterna , e Taltra

)) alia materna in porzioni nguali, in capi , e se una stirpe e del

1) lutto eslinta , la di lei meta si devolve all'altra stirpe «.

Semplice ed oppoituna e del pari la proporzione delle legittime

stabilita in quel codicc , cioe quella assegnata a ciascuno de'figli
,

rhe e la meti di cio che sarebbe ad essi pervenuto nella succes-

sione itb intestato, e quella attribuita all'ascendenle che e la terza

parte della porzione , che gli sarebbe dovuta ab intestato (i).

Non spingercmo piu oltre Tcsame di questo codice , ma guar-

dando al complcsso delle tre legislazioni , che siam venuti discor-

rendo , lungi dall' inferirne , che per le loro quality esse chia-

riscauo I'eta presente, incapace di altendere al nobile scopo di ri-

formare utilmente le leggi , crediamo anzi ch'essc I'abbiano in gran

parte felicemente aggiunto.

Non e proposito nostro il riandare di presente in ogni sua parte

la controversia levatasi tra il Savigny ed alcuni difensori della setta

prammatica , no il ricercare tutte le cause, che avvalorano I'op-

portunita di un codice civile. Un punto solo prenderemo ad esa-

minai-e ed c il principale su cui posa I'opinione contraria alia

codificazione presente. Pensa il Savigny che i tempi che corrono

non sono dotti di sufiiciente espei'ienza per procui-are un corpo di

leggi stabili e compiute , e menti'e afifretta co'voti un'intera riforma

degU ordini giudiziari c delle leggi penali, che giudica potersi ese-

guire con buon successo , aspetta che il dlrltto civile si formi da

quella specie di consuetudine originate da' costumi e dalle opinioni

del popolo , confermata quindi dalla giurisprudenza
;
produzione di

una forza interna , che opera tranquillamente e non gii per I'ar-

biti-io di un legislatore.

Non abbisognano al certo lunghe parole per dimoslrare la

(.) S5 ;65. 7CC.
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neccssita tli aver leggi ; rorcliue di tnlto il croato e csempio ili tale

ncccssita , ncssnna crcatura ragioiievole Lo igiiora. Ma convien ri*

(lettere , che quanlo pii\ crcscono le rejazioni tra gli iiomini, tanto

pill urgenle c il miiiislero d'uiia Icggc , che Ic rcgoli pel coniun

bene ili liitti. I progressi dulia civil ta si apprcscntano in due aspelti

diversi , di materiali cioe, e d'inlcllctluali. I primi sorgono dalla

riproduzione c circolazione piii rapida dei cupitali , dalla esislcnza

del ciedito, dalla facilitii degli sjiaccL Tutli qucsli accidenti si ope-

rano dagli iioiniui e per gli uoniini , e cagionaiio una inliniu'i di

niodificazioni cost nelle proprictili , come nelle obbligazioni. SilTatte

variela abbisoguano d'csser delcrminate ; ta fede nei contralti vuol

essere raccomandata alle li'ggi , che la prolcggauo conlro i cavilli

e i sopnisi ; la disponibilila dei beni debbc mantencrsi senza of-

fendere i dirilti, che altri abbia acquistalo anteriormente sovr'essi;

lo slato delle persone, questo primo foiidamcnlo d'ogni comunanza

civile , abbisogna di venir govcniato con nornie , die assicurino i

benefizii di una ])ubblica tutela , la qiiicte e ronorc dclle famiglie

e lo sviluppo dclle qualila individual! di tutti i meinbri, clie com-

pongono lo stato. Ora scinbra assai diflicile
,

per non dire impos-

sibilc , che vi sia sicurczza in tutte quesle maniere di relazioni

scambievoli , sc non vi sono leggi eerie che ne stabiliscano i ter-

mini. Supponiamo una legislazione dipendente dagli usi comprovali

dalla esperienza , e non inconlreremo piu un capo di Icgge sicuro

quando si ti-alti p. e. di una convcnzione che abbracci un lungo

spazio di tempo per la sua esecuzione. Riconosciamo la possibilita

di una svariata intelligenza delle regole, che definiscono la capacita

delle pei'sone , e I'autorita degli atti da esse operati si trovera di

SMbito infievolita.

Nelle succession! testamentarie quanta varieta non vedesi intro-

dolia se concederemo un largo giro alle interprctazioni , agli equi-

poUenti 5 se le congetlure anche deltate da uu sens© di pietii e di'

equit^ apparente s' inoltreranno nelle ultime dichiarazioni delle vo-

loHla degli estinti ?
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litl appunto la storia della romana giui'isprudenza ne acklita come

somigHauti incerlezze avessero divisi gli animi de' giurcconsulti , e

per inevitabile consegucnza abbiano prodotto frutti poco favoi'evoli

ngli intcressi dellc famiglie.

II lettorc istruito nelle dottrine della legge romana ricordera

quanto siensi allprgati 1' indole e Fuse delle eccezioni doU mali, per

supplire in moltissimi cnsi al difcllo di Icgge che gli avcsse prevc-

duli e definiti , c come mcrcc di formole si poiiesse freno all'on-

deggiamento delle olibligazioni contratle in parole. L'editlo Carbo-

niano , le finzioni della leggc Cornelia, del diritto di posllirainio

non isvelano forsc un tardo rimedio arrecalo ai pericoli nascenti

della insufllcienza di leggi positive sullo stato dellc persone? L'ori-

ginc e la sloria deTedccommessi romani, le teorie delle delrazioni

delle quarte Falcidia e Trebellianica , i diversi modi con cui ve-

nivasi perdendo 1' autorita dei testamenti , ne accennano le diffi-

colta clie nasccvano dalla esislenza di casi non compresi ne regolati

da una legge generale uniforme. Simili esempi e mollissimi allri
,

che addurre si potrebbero insieme , ne avvertono , die a compir

I'opera della legge romana, quale ci si appresenta nella collezione

di Giusliniano , si dovctte passare per una scala di lentissime mu-

tazioni e di difelli evidenti, cui si dava occasione per la mal ferma

e non compita compilazione delle leggi.

«,. Tolga il cielo , che per noi si voglia in nulla sceraare il I'ispetto

dovuto ai romani giurcconsulti, o porre in dubbio I'utile immenso

che venne da loro nella universale legislazionc d'Europa. Che anzi

noi crediamo a nessun altro libro potersi assegnare il titolo di ra-

gione scritta , che Ai dato ai libri delle leggi anliche di Roma. E
se TuUio, guardando allautorila cd all'ulilita degli uomini ,

ante-

poneva a tulte le biblioteche dci filosofi il testo delle XII tavole,

noi polremo con miglior fiducia fors'anche affei-mare , che nei fiam-

menti degli antichi giurcconsulti lomani , conservati nel digesto

,

v' ha piu di sapicnza pralica e di perfella equila, che non nei libri

di colore , che si studiarono a far leggi da quel principii diverse.
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Mil r iutimo splrito , se cosi e lecilo il ilive , tlella giuris|)i*utlcnza

roinana , non gi;\ la forma esteriore delle sue leggi , e cjiiello die

la projjoiie all' "iinilazione di tutte le genii incivilile. I giureconsuiti

tleiraulica Roma crcarono una scuola cli subliiiti eil iiicorroUe dut-

trine piii durevole de' suoi istituti civili.

I progi-cssl delta civiltu umana, cirio cliiamo intellcttuuli, cotisi-

slono priiiclpalincnlc in un' idea d'ordine, e di giiista dislribuzione

di doveri c di dirilli nuiversalmcnte diiFusa, in un desidcrio di Iran-

quillo posscdinieulo di cio , che per ragione si puo oUcnere , in

un senso di decoro e di lispetto , che si stende per varii gradi e

solto modificazioni diverse a tulli gli individui, che compongono la

sociela. Congiunta con questi progrcssi e la ncccssita di una islru-

zione suflicientc a'vari uflici delle personc, c quindi nascc mi largo

esercizio di privato esame. Per rispondcre a tuHe quesle esigenze

si richicdc un fisso cd ccpial)ile rcggimento, da cui procedauo prov-

vodimenli stnhili
,
gcncrali , coufornii. L'inciviliinento adunque non

si acconlcnla clie di una vera e schielta legalila, appunlo perchc

i caratteri della legge essendo la fermczza , la universalita e la

uniforniita neU'azione, questi risconlrano con gli accennati hisogui,

Lcggi cerlc, uniforini, compiule, cd ordine conforme di tribunal!,

sono due elcincnli cssenziali di lranqudlil;i puhblica c due mezzi

possenti di crescere il buon essere e Ic ricchezze di inia nazione.

E simili benefizi furono ancho in gran parte uiegali agli auliclii

romani.

E veraraenlc clii non avTcbbe molivo di dolersi se la iegisla-

zione oggidi fosse mutabile , indcfinita come ella era presso i ro-

mani (i) ? Quale (iducia oltcrrebbesi se vcnissero tralto Iratto

(i) Ripelcr6 nlcunf* j-iinilr ili iin tlotlo cd ingcgnoso giiircconsiillo franccsc in un' opera

li'ste uscita alia hico ;
esse ri appr(;scntano una fonsidrr:izionc fuirantico dirilto romano

,

cbc non parnii sia slata aucoru iuticraiucntc svolla da altri :

« Jc pourrai$ fairc rcssnrtir Ic dnalietroc pcrp^lucl
,
qui pla^ait le droit naturcl en

» regard dcs plus s<fvcrcs inslilulions dii droit civil , conune pour uiarquer que la fusion

Tom. xxxvin. 53
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caiigiati i regolamenli pubblici come si mutavano gli cditti dc'

Prclori ? Le coiisuetuilini forensi e le risposle de'giureconsulli , ai

quail era data dal Principe la facolti di proporle , non polcrono

a meno di produrre in gran parte I'efTetto , che nacque do])0 il

risorgimento dcgli studi legali daU'autorila dei dottori. Gli argomenti

<;he si traevano dalle dccisioni del Principe , la moltiplice variola

dei rcscritti imperiali distraevano pure gli animi dal ricercare i

severi principii del dirillo. Cosi stavano le cose presso i Romani

,

e se non si vuol dare altra lode a Giustiniano , abbiasi almeno quella

di aver ridotto in iin corpo quanto d'cgrcgio sorgeva dalla imniensa

farragine dcUe leggi e degli scriltl de' giureconsulti. Possiamo do-

lerci , che il tempo ci abbia involato alcune opere intiere dei somnii

tra que' giureconsulii , ma dobbiamo riconosccre ad un tempo, che

la compilazione iuiperiale ha salvato un prezioso tesoro di scienza,

che sarebbe state perduto se non avesse pigliato da essa novella

forza di legge.

Se I'esempio del modo con cui si veniva innalzando I'edificio dclla

romana legislazione non e tale che possa accomodarsi alia presente

condizione dei tempi e degli uomini , sai'a inutile invocarlo come

unico ammaeslramento pe'casi alluali. E cosi appunto 1' intesero le

varie nazioni modcrne , le quali , secondo che si e accennalo nel

lerzo di qucsli discorsi , dacche risoi'sero alia vita civile , sempre

anelarono ad oltenere leggi stabili e chiare
,

giudizi regolari ed im-

parziali. Molli a vero dire furono gli esperimenti , lunghe le arti
,

raro il buon successo durante il corso di parecchl secoli. Ma ap-

punto la difilcoliu delle prove , i pericoli de' cimenli , e cio non

oslante la continnazione del proposilo, ne svelano la vera necessiti

» cntre Tun ct Tuutrc titait encore loia fie s'opcrer; le mariagc ct le coocubinat ^ la filiation

» el I'atloption , le testament ct le codicil, la propricte romaine (res mancipi) avec la pro-

!• prictc naturellc {res nee mancipi) ^ies controls stricti juris ct les contrats l/onae fit/ei, etc.

» Le droit civil ejcpliquc^ par Monsieur Troplong «. •— Paris, i834- Tom. 1, preface,

pag. XIX.
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(li giungere nell' inteuto. Nel pritni tempi riuscivano tl'ostacolo il

sistcma fcudalc, le gclosic inuniclpuli, e 1' igiioranza tlcgli iiomini

;

(li poi vi si opposcro le lunglic guerre , la mutata situazione dei

potcri politici , c i dissidii rcliyiosi. Cessate, od inficvolile qucsle

cause d' iuipediincnli , ii desiderio d'una riforina dcile Icggi civili

vieppiii s'accrel)bc , ed aperlo si niostro il modo di soddisfargli.

Forse iroppo scvero si fu per queslo rispetto il giudizio del Sa-

vigny intorno al sccolo XVIII , e senza farri partecipi di qiiella

hrauia d' innovazlonc che da lui si accagioiia di (auli innii , c senza

pure difendere quclla illiinUata aupcltazione del presente cli'egli ri-

prova
,
potremo ancor ravvisare in quel secolo lin gran nicrilo di

lode riguardo agli studi delia legislazione. Dcsso consiste nellavere

aperlaniente diinoslrata la necessila di leggi compiule e raccolli di

molli inezzi per ottenerle. E se quietaraente ci facessimo a para-

gonaro cii) clie le leggi civili erano sul principio deirultimo secolo,

e cio cli'elle son divenute oggidi , non reslerebhc dul)bioso il giu-

dizio inlonio al progresso clie pur si e ottenuto nel pubblico bene.

Noi ci rivolgiamo ai falti, perclie nclle cose civili i falli soli lianno

un'autorila irrcfragabile. E quando scorgiamo che per ogni dove in

Europa si cbiede e si cerca di aver leggi ordinate e compiute

,

clie dove esse sonosl stabilile , la fiducia e I'ordine veggonsi cre-

sciuli nei sudditi, non possiair.o andar in tracoia di iin sistema di-

verso. II lasciarc cbe la legge sia formata dall'iiso, cgli c lo stesso

che il porre I'opinionc transiloria dciTuomo in vece del precello

costante della ragione. Ne si dica clie le occoiTcnze dei tempi mu-

tandosi convien pure clie le leggi si mutino. Egii c verissimo che

ill un lungo giro d'anni e di vicende diverse si cangia I'aspetto

della socicla civile, onde debbono pure cangiarsi gli ordiui piibblici

che la ragguardano , ma quesla cbe c la condizione comune delle

islituzioni uinane non iinpcdisce tuttavia che si abbiano de'non brevi

riposi , nel corso de'quali durano eflicaci i j)rovvcdinienli che si son

fatti con giusli/.ia e con equilii. Ed nnzi una parte dcUe rcgole del

gius civile, quelle che, per valermi delle distiiizioni roniaue , si



420 DELL.V LEGISLAZIONE CIVILE

tlefiniscono tlal cUrilto tlelle gcnti, sono cternc , inimulabili^ conic

r idea dcUa giuslizia. Siccomc poi vi puo esscre pericolo die i prc-

giudizii o Ic disordin.nte voglie degli uomini guaslino colali regole

ncU'applicai'lc , nou avraimo esse custodia inigliorc di quella che

iiascc dallessere ridoUe in forma di prccello, e circoiulale ilall'at-

liva vigilanza die ispira lo scanibievole interesse degli iiomini ndl'

osservarlc.

II rimprovcro die si c fatto alio Icgislazioni ristrclle c precise

iu I'orina di codicc , die aspirino cioe ad ottenerc una sicurezza

meccaiiica
,
per cui il giudice sia dispensato dall' iulcrporrc Topera

del suo raziocinio nel determinare il precello, parmi si possa vol-

gere a tutla lode dci niedesimi codici. E per iion incorrcre iid

pericolo che ci si dica die pro-\iamo I'incerto con cio die giacc

ancora indeciso , addurremo il testimonio di uno dei piii celehri

filosofi autichi. Egli c questi Aristolele, cui nessuno negliera la lode

di logico stretto c profondo, nessuno torra il pregio deU'cvidenza,

nessuno apporrii il vizio di novatore imprudente : <( E cliiarOj egli

» scrive (i), die nelle quistioni non si ha da far aitro die moslrare

» se la cosa c o non e; o se e fatta o non falta. Ma che sia o grandc

)i piccola, giusta o ingiusta (cose che Fordinator dcUa Icgge nmi

» ha determinate) convien che il giudice ii'abbia nolizia da se, ben

» sapetc, c non che ne sia informato da' cpistionauti. E per queslo

» le Icggi die sono ben ordinate dejjbono sopralutto ne' casi , che

» possono occorrcrc determinare per lor niedcsirac ogni cosa , c

» lasciar il incno che si puo in arbiliio dei giiidici
;
prima perclie

» e cosa pill facile a trovar iino e pochi di buon scnlimcnlo da

» peter far leggi e giudicare, che Irovarne molti. Di poi I'oidiiia-

« zioui delle leggi si fanno di cose considerate di lungo tempo, e

>> gli giiidizi di quelle , che si considerano in sul fatlo. Laonde

fi) RcUoiica di Aiislolclc fatta m lui2ua iluliana dal Comiiiciidalon; Arnili^il Caio. Lii. I.

rap. I.
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>v' colore , (ho voglioiio giudicarc, difTicilineHlc si possono ben ri-

» solvere di quello che sia giusto c incglio di fare. Ma qucllo die

» |)ii\ imporla u, che il giiulizio di coiiii , che fa la Icggc, rion •^

)i di cose pnrlicolari e prescnti , iti.t future e grnerali : c quclli

,

» che dclcriniuano i parlanicnti, e che decidono le liti, giudiiano

» di cose, che sono gia prescnli e determinalc. E qiiesli tali sono

n il piu dcUe voile accompagnati gia tlall'ainorc , dull'odio e dall'

» inlcresse ])roj)rio, per mode rlie non possono piu considcrare

» suflicientcinciUc la veritii ; anziciie quel piacci-e, o quel dolor nar-

» ticolare gli accieca del giiulizio. K per questo bisognerehhe far

» come ho delto , che i giudici fossero signori di quaiilo mauco

n cose si puo n.

Qucst'apologia delle doltrine presenli in fatlo di codiHcazione,

dettata or sono piu di venti secoli, parmi suflicicnle , c solo aggiuii-

gcro che le Icggi chiare , compile , determinate , fanno i giudizii

buoni ancor die tali non siano per ogni verso i giudici; laddove

i giudici scbheuc oitimi , colla variola inevilabile delle seiitcnze

commcsse al loro arbitrio, non produn-ebbcro die consueludini im-

perfetle o caltive.

Se siamo persuasi della utilila , o come io direi pure ddia ne-

cessilu dci codici , dovremo noi tuttavia lamcntare la qualila dei

tempi, che ci vietano di pensare a procurarceli ? Cos! non mi sera-

bra ; ne si polrebbero i nostri contemporanei aggravare di lanlo

difetlo.

Enlriamo ad investigare le qualita dei codici e vedrcmo tosto che

esse si dividono in due specie : i precetti della giustizia interna ,

nalurale , rivelati daila roscienza, dichiarati dalla ragione; le regolc

suggerile dalla esperieuza, distinte secondo le circosianze particoiari

dci popoli, analoghc ai loro bisogni.

Le prime tra le acccnnate qualita sono costanti e dilTuse ora

non meno che nci tempi, die ci precedetlero, ne si puo prcve-

dere che esse crescano , o sceinino col corso dcgli anni. Si c gia

per noi dimoslvalo come i'idca di qucsta rctlitudine sia stala irapressa
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dalla pvovvidenza di Dio neU'aniino d'ogni uomo. Conobberla dall'

origiue loro i popoli della leri'a. E senza farci ad esporre ropinionc,

allatto qui intempestiva, di coloro clie daU'Oriente, e dalle sponde

del Gauge traggouo le prime linee deirumano incivilimento , no-

tei-emo solamente , chc se i Greci cd i Romani rendettero onori

(juasi divini a Socrate per aver chiaraato dal cielo la filosofia ad

occuparsi della morale interna degli uoniini, non ne conscgue che

la morale non fosse gia prima d'allora Taniina d'ogni legge civile. Anzi

i Greci annoverarouo U'a i principii della societa (i) qncsl'ordine pra-

tico ; ma Socrate fn commendato
,
perche rivolse lo studio dell'

nomo, individuo, suUe cause e sul fine dcUe azioni proprie, omessa

la sanzionc dclle leggi positive. Ond'egli cslcse I'indagine della mo-

ralila ollre il confine al quale le Icggi pubbliche possono giuugere,

e nella vita comune coltivo quel pensiero che e la fiducia dei buoni,

la condanna dei catlivi.

La legge di Cristo perfezionando e santificando la moralita umana

segno I'apice cui possa la medesima ascendere ; e I'Aposlolo rac-

cliiudcva la soluzione del maggior problema, che siasi mai proposto

suU'allitudine morale deH'uomo
,
quando dichiaro la liberta inlei'na

congiunla coU'ordine (2). Non si va piii in la nel ricercare i fon-

daincnti della giustizia e della equitaj onde I'uomo puo riposare

sovra saldi principii nel riconoscere qucUi, e la legge umana debbe

giovarsene per ogni maniera nella composizione de' suoi precetti.

Se adunque alibiamo le basi deU'edifizio
,

perche ricuseremo di

innalzarlo menlre stanno in pronto i matci'iali a tal uopo / Consi-

stono dessi nei dlversi mczzi con che possiamo soddisfarc a cpiel

che richiedono le occorrenze particolari delle persone , de' tempi,

de' luoghi. Una non breve esperienza gia ci soccorre , un provato

disccrnimcnto ci assiste.

(1) ra TifaTct.

(a) « Vos enim in libcrtatem vocati eslis , fratres ; tanltim ne libertatcni in occasionem

u detis carats
J
scd per cbaritatcm 6|itritus scrvite inviccm ».

D. Pauli, Epistola ad Galalas, Cap. V- vers. i3.
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I prngrcssi dell' incivilimcnto si sono gia falti alibaslanza palcsi

perclie non abliiamo a sinarrire la via , che ci incna ad essi. ^c
possiamo credere che il corso degli aiiiii niuli I'aspclto alle cose

,

che sono conncsse eoUu soriale feliciu'i. L'avaiizarsi o 1' indictrrg-

giarc c possihile, ma non lo e il disconoscerc gli clrmenli delhi fe-

Itcitu pubblica , i pregi dclla privata IrnnqulUiu'i , il vantaggio che

serge didio svilu])parsi dclle forzc iiitellelluali dcgU uoiuini. Non \i

o dunquc ragion di tcnicrc, clic le Icggi savic c provvide ojigi di-

venlino fra non molto insensate e daiinose. Non si puo credere clic

tanto abbiano da inutarsi gli uoinini , che quel che ova ad cssi

conviene riesca loro prnnlatncnle nocivo. Lc Icggi rcgolari e coin-

piulc non sono gia accidcnli variabili come le fogge del vcslire

;

esse s' irnpriinono ne'coslumi^ die piii, Irasformauo t costumi mc-

desimi. E se egli e vero che un ordinamento di Icgge che urti con

i coslinni prescnli del popolo non puo rcggere a lungo , egli e al-

tresi incontraslabilc , che quando la lc£;ge si vale di cio che v' ha

di buouo in que' costumi e si studia di farlo migliore ed accrcscere

il bene presente , o mondandolo dcgli abusi che lo deturpano , o

rallargando il circolo enlro cui quello si spicga, la legge allora

viucc i'crrore j raddrizza il costume.

A spiegare questa considerazione c necessario cli' io osservl non

essere a niio credere sano quel sistema di legislazione per cui si

ravvisa come cfretto di pregiudizi , opera d' inganno , documcnto

inutile, sc non importuno, lultocio , che sic acquistato cpial frutto

'della esperienza de' tempi passati. Questo disprezzo, che allri chiama

magnanimo, cd io direi stolto, dell'eredith d'esempi lasciatane dai

nostrl maggiori , e una olFesa alia ragione dcU'uomo
,

poiche sup-

pone essere stata quella prima di Jioi incapace a disccrncre cd a

definire gli oggetti , che servono alia csislenza sociale. SilFatte po-

lingenesie inorali mi sembrano sogni speculalivi piultosto che vcri

argomenti di pratica riforma ; e forsc piu ch'altri non erode v' ha

dello strctto in quelle dollrine , che paiono tanto largiicggiare nel

pensicre. I progress! dclla civilta iimana procedono per gradi , a
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ilistanze c con moli ineguali a dir vero, ma scmpi'C con una suc-

cessioae vcgolare cU cause e d'efietti. Un jirincipio ogyidi svollo

nella sua picnezza c figUo di mille combinazioni precedenti. Fcr

conda vena di utili scoperic e la societh civile , ma la socicta non

nacqnc ad un tratto , ne tulta armala come Minerva dal capo di

Giovc ; ella c una conseguenza dclle qualita propric degli individui,

un prodolto delle loro foize congiunle , un risultamenlo di sludii

conform!.

Senza caiunniarc adunquc le gencrazioni clic sono venule prima

di noi su qnesta terra, raccogliamo i semi di buone leggi, che esse

ci hanno tramandato ; facciamoli nostri col cercare die allignino in

buon terreno ; togliam le male erbe ed educhiamo con amore gli

antichi germogli feraci di frutti.

Si e detto che i progressi della civilti umana sono palesi, con-

vien anche aggiungere che piu schiettamente si dimostrano oggidi

le vera condizioni della vita civile. Lc terribili vicende degli ultimi

anni del secolo passato, i grandi avvenimenti de'primi del presente,

scoprirono fin ncgli ultimi loro I'ccessi le virtii ed i vizi degli or-

dini pubblici , sotto la cui tutela consiste la society degli uomini.

E quesli sono ammaestramenti profittcvoli a clii li considera col

pcnsiere rivolto a procacciare rimcdi al passato, sicurczza all'av-

venire. Due regole di sapieuza civile emcrsero da tanta agitazione

di dubbi , da si grave contraddizione di principii. L'una insegna
,

che quanto piu si possa si ristringa I'arbitrio nc' giudici ,
1' inrer-

tezza nelle leggi , cosicche nell' inlerno delle famiglic , non meno

die nel corso de' quotidiani intercssi , ognuno possa senza fatica

conoscere quel che gli spetta , ed ove gli sia negaio , come possa

senza diflloolta ottenerlo. L'altra rcgola prescrivc che la Icggc sia

comune a lulli i suddili, e lulti i sudditi sieno eguali davanli alia

legge. Ma ne l'una ne l'altra di qucste regole avrebbe il suo elTctlo

pieno e sincero sc le leggi non sono ridotte in un codicc chiaro e

compiuto. Non si avrebbe speditezza nel conoscere i diversi capi di

leggi ragguardaiui a' varii intercssi , che puo avere un padre di
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rainii<;lia, sc fosse necessario di consultare le tradizioni moliiplici e

spesso non ben definite de' tribunali e de' forensi ; e due opinioni

spesso dissimili , talvolta coutrarle , lascnerehbcro sospeso lauimo

anche delle persone le piu speiimentalc ncllc vertcnze litigiose

;

ne si dee aspettare che le liti sien brevi quando il diritto e inccrio.

JNon si potrcbbe ollenere egualita nella legge ove essa dipenda

daUarbilrio del giudice, il quale anche scnza iarsi rco di prevari-

i-azione , se trovasi sfoniilo di norma distinta c pretisa , obbedirit

alle incltnazioni sue proprie se non le crede contrarie aU'equila.

lid e appunto sotto le fallaci apparenze d'una illimitata cquita, che,

si possoao adombraro gravissiini difetti neiraniiniuislrazione delta

giustizia.

L'abuso di quest! cHetti di cquita nacqne daH'eseinpio delle aii-

tiche leggi romane. Esse ravvolgendosi su fiochi principii, facendo

soudo merce de' vecchi istituti alia costiluzione politica , lasciavano

sussistere ucl diritto civile moltc lacunc , nu facuvano vista di ])ie-

garsi ai tempi; ma la ragione dei tempi prevalse , e fu forza I'iii-

trodurre in via d'etjuitu cio che era necessario c die pur si niegava

dal pretto diritto civile (i). SilTatto compimento della legislazionc

romana fu male inteso da molti, che presero ad applicarnc i piT-

cetti , ed il nome di ecpiila vcnne date a ccrtc risoluzioni di casi

,

che le leggi non avevano preveduti, o che si volcvano dispoiTe se-

coudo le preconcepite opinioni dei giudici. Ma la vera cquita dee

riporsi nel concetto della legge raedcsima, la quale piu non rima-

nendo tra ceppi dell'antico gius roniano
,

puo estendcrc d'assai le

sue regole cd abbracciare un piii vasto numero di casi colla nni-

versalita de' suoi principii ; onde sc si serbasse autorita a tali in-

dulgenze commessc all'arbitrio de' giudici , sarcbbe lo stesso che

voler distmggere il precetto positivo del diritto.

(i) Cosi prcsso Cicerone, Top. C. a, Ser. Sulpicius vcl eo praecipue nomine laudnuir

ijU'id ills civile ab aequitate numquam seiunxeril.

ToMO xjxviii. 54
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Menlre da noi si liene per fcrmo , che un coclice compiulo di

leggi civili sia uno de' fondamenti dell'ordine pubblico , non tace-

remo peraltro , che siccome e impossibilc, che ogni accidentalita

di casi si comprcnda nella leggc , egli c neccssario che a fianco

del santuaiio dcUe leggi e sotlo la vigilanza del legislatore
,
per

servirmi delle parole stesse del Portalis (i) , soj-ga un deposito di

massime , di decisioni, e di dottrina che ogni dl si purificJd merce

della pratica e del contrasto delle dispute giuridiche , die sempre

si accresca di tutte le notizie , che si i>engono via via acquistando,

e che sia , come fu sempre , riputato il vero snpplemento dcllu le-

gislazione. Ma la luce che dovri guidarci framezzo a cotali indagiiii

Sara sempre quella che muovera dalla legge scrilta e positiva,

Le cose sin qui delte ci obbligano pure ad avvcrlire che non

sarebbe stata troppo felice la riuscita della proposta, che si legge

neU'opuscolo del Savigny , vale a dire , che per prevenire i mali

,

ch'egli prevcdeva scaturir dovessero dal codicc fi-ancese si potessero

tenere due vie; cioe, o considerare quel codice uuicamente a guisa

d'istitiizione di diritto civile, ed aggiungcrvi una seconda opera piu

cstesa e particohu-eggiata che s'assomiglierebbe alle Pandetle roniane

ed al codicc Giustinianeo. Ovvero ristringere a pochi capi le leggi

nuove , comuni a tutle le province d'uno stato , e lasciare che le

antichc norme consuetudini tengano il campo nella maggior parte

dei casi.

Degli inconvenienti, che sorgerebbero da questo secondo metodo

,

si e gia di sopra fatto parola, e noi crediamo essere tali, che deb-

bano allontanare dall'accoglierlo chiunque ha qualche pratica della

giurisprudenza e delle faccende pubbliche. Anzi noi pensiamo, che

per esso la legge si trasformerebbe in arbitrio dei giudici sotto

I'ombra di vecchi e disusati precetti.

Riguardo all' idea di ridur il codice a far le veci d' istituzioni
,

(i) Ditcours preliminairt au code cifil.
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ed accoppiargli poscia un'eslesa collezioue a guisa del digeslo, non

dubitiamo d'asserirc , che essa sarebbc distrull'iTa d'ogni vero pro-

gresso in fatto di Icgislazionc. L'cscmpio della collezione Giusti-

iiianca non si puo adilurre , menlrc le circoslanzc dc' tempi sono

diverse. Triboniano comincio I'opera di una vera codiGcazione, nna

non pote scostarsi a un tratlo dall'uso antico , e sccgliendo, accor-

ciando, ordinando le sentcnze de' piii cclebri giureconsuiti ronaani

ed i rescrilli e le lettere degli impei-adori
,

porse 1' idea, ma an-

corn imperfelta e sconnessa, di una generalc legislazione. A' gioi'ni

nostri si e la scienza migliorata di tanto
,
quanto si e pifi chiarita

la necessitik di una legge coinpiuta e facile ad inlendcrsi , sicura

neirapplicarsi. Vauo e desiderare una compilazione dove tulti i casi

possibili sieno contemplati ; resempio di cio che si e infruttuosa-

mente tentato in Prussia sotto Federigo II , dimostra non potersi

nella sola legge comprendere tutta la giurisprudenza. Convien per-

tanto che la legge sia ridotta a'principii generali ed alle loro spe-

ciality relative ; che virtualmcnte contenga la norma per tutti i casi

senza esprimerla partilamente. E talc scope non si puo aggiungere

con un digest© moltiforme , ma solamente con un codice precise
,

che dia lume e scorta ne' vari sentieri della giurisprudenza. La giu-

risprudenza poi , conformandosi a' principii del codice , ed appli-

candoli ai casi non espressi , secondo le regole della ragion na-

turale, adempiera quelle parti che non si son potule prevedere.

Le dotle fatichc de' giureconsuiti \arranno a togliere i dubbi, a

reggere le interpretazioni , a mantenere lo spirito del diritto posi-

tivo scritto. Cosl e awenulo anche ne' paesi dove all'apparire dei

codici si temeva , che la stretta espressione della legge impedisse

alia doitrina lo svolgersi a benefizio della civile legislazione (i).

(
I
) E nolo a' giureconsuiti il dctto di Cainbaccri:s : je crains que Ic code tut Velude du

droit.

Ma quel timore fu vano , e la giurisprudenza fraucesc fu arricchita di rarie opere ,

clie icrvendo all' iatenzioac del codice posero in grado i giudici di meglio ostenarnc i
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Un codice civile bea composto ed adatto alia civiltu presente

diverra pertanto un elemento di tranquillitEk , di sicurezza , e di co-

mune prosperita
,
poiche e principio riconosciuto da tutti i piu savi

statisli , die senza una esatta legaliti non pu6 esislere un veio

ordine pubblico , unica sorgente di una felicita durevole.

l»recetli. Fra i molti ch' io potrci citare tra gli scritlori di cose Icgali in Francia , ram-

mentcrd solta«to i nomi di Merlin , di Chabol de rAtlier, di Grcnier , di Toullier , c di

TroploBg , e nestuno potra negare ad essi la lode di spositoii cd intci'preti dolti , acuti cd

assennati.
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